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1. PREMESSA

L ’anno 2014 ha segnato per l ’applicazione degli strumenti di qualità delia regolazione 

ed, in particolare, deU’analisi dell'im patto della regolamentazione (AIR), un apprezzabile 

passo in avanti, certamente favorito dall’esperienza maturata dalle componenti chiamate ad 

operare nello specifico settore. Va altresì segnalato, come sicuro elemento di stimolo e di 

positività, un più incisivo interessamento manifestato nelle sedi parlamentari, laddove è stato 

più volte posto l ’accento sulla necessità che ogni iniziativa legislativa di provenienza 

governativa fosse provvista della menzionata relazione, a garanzia e  testimonianza di uno 

studio approfondito sull’incidenza degli effetti delle disposizioni in via di introduzione sulla 

collettività.

L ’anno si è infatti aperto con un intervento della Presidenza della Camera dei Deputati, 

volto a invitare il Governo, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, a 

corredare tutti i provvedimenti da esso promanati, ed in particolare i disegni di legge di 

conversione dei decreti legge, con l ’analisi di impatto della regolamentazione, definito come 

“un rilevante ausilio all’attività degli organi parlamentari ed, in particolare, allo svolgimento 

dell'istruttoria legislativa” . L ’invito era occasionato dalla constatazione che i decreti leggi 

sono normalmente sprovvisti di AIR in ragione del carattere di urgenza che li contrassegna 

(ciò che non pregiudica l ’allegazione in momenti successivi, nel corso dei lavori parlamentari 

di conversione) ma ad un’attenta lettura dell'invito è agevole argomentare che la Presidenza 

della Camera abbia inteso suggerire una generale, maggiore attenzione verso gli strumenti 

della qualità della nonnazione.

In sede parlamentare, in sostanza, si è voluto porre un freno alla tendenza 

generalizzata delle amministrazioni di considerare il decreto legge esentato ex lege 

dall’allegazione delJ’AIR perché rientrante nei “casi straordinari di necessità ed  urgenza” cui 

si fa riferimento nell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 

settembre 2008, n. 170, recante “Regolamento recante disciplina aifuativa deli'analisi 

dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi d e ll’articolo 14, comma 5. della legge 28 

novembre 2005, n. 246", ma, in realtà, né la legge primaria ( l’art. 14, comma 8. dispone che 

“i7 DAGL, su motivata richiesta dell1amministrazione interessata, può consentire l'eventuale 

esenzione da ll’A IR") né il regolamento di attuazione opera questa identificazione. Per 

recuperare questa innegabile criticità, è intervenuta la pronuncia parlamentare, su cui il DAGL
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-ch e  è chiamato ad esprimersi di volta in volta sulle richieste di esenzione- ha esposto per il 

tramite del Capo del Dipartimento prò tempore la propria condivisione, nel corso di 

un’audizione resa di fronte alla Commissione parlamentare per la semplificazione, nella 

seduta del 6 novembre 20141. Contestualmente, il DAGL ha intrapreso un ’azione di controllo 

più serrato sulle richieste di esenzione per motivi di necessità ed urgenza, limitandone 

l’accoglimento alle fattispecie sorrette da congrua giustificazione ed, in ogni caso, in 

conform ità alle indicazioni del Parlamento, esclusivamente a monte dei lavori parlamentari di 

conversione.

L ’iniziativa della Presidenza della Camera trae le premesse dal parere reso dal 

Comitato per la legislazione nella seduta del 9 gennaio 2014, nel corso dei lavori di 

conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, “Misure urgenti in tema di 

tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione 

c a r c e r a r ia La relatrice Businarolo ha constatato che il provvedimento non era corredato 

della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), era sprovvisto della relazione sull'analisi 

di impatto della regolamentazione (AIR) ed alla relazione di accompagnamento al disegno di 

legge di conversione era allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall’obbligo di 

redigerla. Nel dibattito che ne è seguito è stato proposto (Balduzzi) che “di interessare la 

Presidenza della Camera affinché provveda a sensibilizzare il Governo riguardo alla 

necessità di assumere iniziative volte alleffettuazione in via sistematica delle relazioni in 

questione, provvedendo, in particolare, in caso di disposta esenzione, alla loro successiva, 

tempestiva elaborazione e produzione ai fin i dell'esame parlamentare”.

In aderenza a tale visuale, nel corso del 2014 ogni provvedimento governativo con 

carattere d ’urgenza sottoposto al vaglio delle Camere è stato corredato della Relazione AIR, 

ancorché prodotta non contestualmente alla presentazione dell’iniziativa, ed il Comitato per la 

legislazione, in sede di esame di provvedimenti sprovvisti di tale documento in presenza di 

motivata richiesta di esenzione, ha accertato l’inserimento, nella relazione illustrativa, delle

1 Cfr. Seduta n. 3 di Giovedì 6 novembre 2014: Audizione del Capo Dipartimento affari giuridici e legislativi 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, Antonella Mangione (ai sensi del l'articolo 143, comma 2. del 
Regolamento della Camera dei deputali): “...la mìa breve esperienza già dimostra che vi è la tendenza a fa r  sì 
che il decreto-legge equivalga a mancanza di AIR. È ovvio che alla giusta esigenza di fronteggiare 
un'emergenza anche economica si risponda con un testo che qualitativamente non possiede sempre i requisiti 
che, viceversa, una buona relazione AIR garantirebbe. La nostra prima risposta dovrebbe essere, anzi deve 
essere quella di riportare necessariamente alle regole, anche laddove l'eccezionaiità dello strumento potrebbe 
indurre a pensare, e di fatto è stato così, che le regole non si debbano rispettare de plano".
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indicazioni sintetiche sostitutive, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del DPCM  11 settembre 2008, 

n. 1703. Non si evidenziano, nel corso del 2014, enunciazioni dalla connotazione 

particolarmente critica quali quelle che si rinvenivano in taluni dei pareri resi in epoca 

precedente3.

La particolare attenzione degli organi parlamentari nei confronti della documentazione 

sulla qualità della regolazione è stata anche manifestata in occasione dell’attività di sindacato 

ispettivo, come dimostrato dalla presentazione della mozione 1/00509 a firma Tabacci ed altri 

parlamentari rappresentanti di tutti i gruppi, discussa nella seduta dell’Assembiea n. 248 del 

18 giugno 2014 ed approvata dal Governo per il tramite del Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. La mozione -che compendiava il contenuto di altre 

mozioni tra le quali una specificamente appuntata sul tema della qualità della regolazione 

(mozione 1-00493 a firma Balduzzi ed altri, ritirata perché inglobata nella mozione in 

discussione4)- impegna il Governo a rendere operanti e a rafforzare, per quanto di

1 Es,: parere reso ne) corso dei lavori di conversione in legge del decreio-legge 1° agosto 2014. n. 109. recante 
proroga delie missioni internazionali delle Forze annate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo c 
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni intemazionali per il
consolidamento dei processi di pace e dì stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli 
italiani all'estero, laddove il Comitato consuta che il disegno di legge di conversione è corredato della relazione 
sull'analisi tecnico-normativa (ATN), nonché della dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della 
regolamentazione (AIR) e rileva che la relazione illustrativa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9. 
comma 3. del regolamento di cui al decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 11 settembre 2008. n. 170. 
dà sinteticamente conto degli effetti derivanti dal provvedimento.

3 In alcuni pareri il Comitato si limiLava ad evidenziare l'assenza dell'analisi di impatto della regolamentazione e 
la presenza, nella relazione di accompagnamento, di una "tautologica dichiarazione dì esenzione d a ll obbligo di 
redigerla”, es.: parere espresso il 12 giugno 2013 in sede di conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 
2013, n. 61. recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di 
imprese di interesse strategico nazionale; parure espresso il 23 ottobre 2013 in sede di conversione in legge del 
decreto-legge 15 ottobre 2013. n. 120. recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in 
materia di immigrazione: parere espresso il 19 dicembre 2013 in sede di conversione in legge del decreto-legge
10 dicembre 2013, n. 136. recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e 
a favorire lo sviluppo delle aree interessate. Ovvero constatava la mancanza della relazione sull'analisi di impatto 
della regolamentazione (AIR), “senza che netta relazione di accompagnamento al disegno di legge di 
conversione si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbl'tgo di redigerla, in difformità dunque da 
quanto statuito dalVarticolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n, J70 del 200S"{parere reso 
in sede di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del 
maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. 
Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE).
4 Per la parte qui di interesse, la mozione 1-00493, partendo dal presupposto che “ è noia la modesta applicazione 
dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi dell'impatto della regolamentazione da parte delle strutture 
ministeriali...", impegna il Governo “a effettuare una revisione della disciplina concernente l'analisi iccntco- 
normativa. l'analisi di impatto della regolazione e la verifica dell'impatto della regolazione secondo i principi 
delineati in premessa, utilizzando tutti i poteri di autoregolamentazione riconosciutigli dalla legge e 
armonizzando tali interventi con le iniziative in corso di revisione dei regolamenti delle Camere, e in particolare 
a: a) intervenire sulla procedura di formazione dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della 
regolazione, eventualmente anche istituendo una struttura interministeriale autonoma di assistenza agli uffici
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competenza, le disposizioni già vigenti in materia di qualità della legislazione, di redazione 

dell'analisi di impatto della legislazione, dell'analisi tecnico-normativa, nonché di verifica 

deH'impatto della regolamentazione, a tal fine "intervenendo sulla disciplina della verifica 

dell'impatto della regolazione, sia prevedendo che la suddetta verifica sia elaborata sulla 

base dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impano della regolazione, sìa riordinando 

le competenze e le procedure per la sua esecuzione, eventualmente considerando la 

possibilità, in collaborazione con le Camere e compatibilmente con i vincoli d i finanza  

pubblica , di incaricare di tali adempimenti una struttura tecnica form ata da componenti di 

nomina sia governativa sia parlamentare e regionale, configurata in modo tale da poter 

anticipare in via sperimentale quanto previsto dai progetti di revisione costituzionale 

all'esame del Senato della Repubblica in ordine alle funzioni di valutazione delle politiche 

pubbliche da attribuirsi alla seconda Camera; ad  avviare, insieme al Parlamento e in 

collaborazione con le regioni e le autonomie locali, un percorso di elaborazione di una 

disciplina organica concernente le procedure di consultazione e dibattito pubblico, esperibili 

sia in sede di produzione normativa che in sede di amministrazione attiva".

A parte l ’incremento delle allegazioni delle relazioni AIR ai provvedimenti sottoposti 

all’attenzione delle Camere, va anche sottolineato che nel 2014 si è registrato un generale 

miglioramento nella qualità delle stesse, oltre che una loro maggiore aderenza al modello 

previsto dal DPCM 11 settembre 2008, n. 170, in particolare negli ultimi mesi dell’anno, in 

corrispondenza dell’attivazione del nucleo di verifica istituito presso il Dipartimento per gli 

affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio del Ministri -  DAGL (di cui di 

parlerà diffusamente al paragrafo 3d): miglioramento che, a dire il vero, già cominciava a 

manifestarsi nell’anno precedente grazie all’esperienza messa a frutto dagli addetti ai lavori, 

come è stato rilevato dal Capo del Dipartimento medesimo nel corso della citata audizione.

****** ***

legislativi dei diversi ministeri, facente capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed esclusivamente 
incaricata di monitorare in ilinere la qualità dell'attività normativa ministeriale, collaborando a questa sotto il 
profilo dello svolgimento degli adempimenti richiesti dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della 
regolazione, in modo da anticipare il più possibile l'intervento delle valutazioni ad essi coessenziali e da rendere 
contestuale l'elaborazione dell'intervento normativo con il controllo della sua qualità; h) rinforzare il controllo di 
adeguatezza delle relazioni concernenti l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolazione, 
eventualmente anche attribuendo le funzioni di controllo relativo al corretto svolgimento degli adempimenti 
predetti ad un'unità indipendente di esperti.
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Ciò posto, si segnala che nel corso del 2014 non sono intervenute modificazioni 

all’assetto ordinamentale della materia, che resta impostato sulle linee tracciate dall'articolo 

14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 -con le modificazioni apportate dalla legge 11 

novembre 2011, n. 180- dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 

2008, n. 170, dalla D irettiva del Presidente del Consiglio dei M inistri 16 gennaio 2013, 

recante “Disciplina sul rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive 

europee, nonché aggiornamento del modello di Relazione AIR, ai sensi dell'articolo 14, 

comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 

aprile 2013, n. 86), ed infine dal D.P.C.M. 25 gennaio 2013 (pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 16 aprile 2013, n. 89), recante “Criteri per l'effettuazione della stima dei costi 

amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai 

sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180".

Tale ultimo provvedimento, giova ricordare, è stato varato a seguito della previsione di 

cui ai com m a 5 -bis dell'articolo 14 della richiamata legge n. 246/2005, introdotto dall’art. 6, 

comma 2, lettera c), della legge n. 180/2011, il quale dispone che l'AIR tenga conto della 

valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi 

costi amministrativi, introdotti о eliminati a carico di cittadini e imprese. П provvedimento 

disciplina, allo scopo, i criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi derivanti 

da oneri informativi, introdotti о eliminati a carico di cittadini e imprese (le metodologie da 

seguire per la stima sono articolatamente indicati nell'allegato che forma parte integrante del 

decreto). La normativa si applica a tutti gli schemi di atti normativi del Governo per i quali è 

prevista l’effettuazione dell'AIR, nonché agli atti normativi non sottoposti ad AIR, per i quali 

le amministrazioni utilizzano i criteri di cui al DPCM  stesso per la stima e la quantificazione 

degli oneri amministrativi introdotti о eliminati.

Se nel contesto nazionale non si sono registrate innovazioni nell’anno di riferimento, 

ben altro va segnalato per quanto riguarda il contesto europeo.

L ’Unione europea dedica da anni crescente attenzione alle politiche di better (o 

meglio, “smart") regulation. La Commissione europea, nell’anno conclusivo del suo 

m andato5, ha presentato il bilancio delle proprie azioni, in particolare nell’ambito del 

Programma REFIT, sottolineando il proprio impegno e i risultati raggiunti in termini dii 

riduzione degli oneri eccessivi della legislazione europea. La nuova Commissione Junker, sin

5 Commissione Barroso li, il cui mandato è terminalo il 31 ottobre 2014. Ad essa è succeduta la Commissione 
Junker, in carica dal 1° novembre 2014.
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dall’inizio del suo mandato, ha dato dimostrazione di mettere la “smart reguiation" al centro 

dell’azione dell*Esecutivo dell'U nione, per la prima volta affidando il portafoglio della qualità 

della regolazione al suo Primo Vice Presidente6 e annunciando una nuova agenda per la better 

reguiation nel 2015. Analoga rilevanza rivestono le indicazioni sul medesimo tema espresse 

dal Consiglio europeo nelle Conclusioni del 26-27 giugno 2014 in cui, nel valutare 

positivamente l’attuazione del programma Refit da parte della Commissione e delle altre 

istituzioni UE, il Consiglio ribadisce che la qualità della regolazione deve rimanere una 

priorità per le istituzioni europee e nazionali, raccomandando inoltre agli Stati membri di 

applicare le disposizioni relative alla flessibilità normativa a favore delle piccole e medie 

imprese ed a porre particolare attenzione alla tutela dei consumatori e  dei lavoratori.

In questo quadro di accentuata rilevanza della tematica, si è inserito, come noto, il 

semestre europeo di Presidenza, durante il quale il Capo del DAGL ha presieduto il Gruppo 

di Lavoro sulla better reguiation del Consiglio dell’Unione. n Dipartimento ha dunque 

lavorato con successo, anche con incontri a Bruxelles, per l’adozione, da parte del Consiglio 

Competitività del 4  dicembre 2014, del documento di “Conclusioni sulla smart reguiation", 

che orienta l ’agenda politica delle Istituzioni europee verso un più efficace utilizzo degli 

strumenti per ridurre il carico burocratico dei cittadini e delle imprese, invitando al contempo 

gli Stati membri a percorrere con pari determinazione la strada della migliore regolazione. 

Una tappa fondamentale del percorso di definizione del documento di conclusioni è stato 

rappresentato dall’incontro dei Direttori ed Esperti della better reguiation  (DEBR), tenutosi a 

Roma, sul quale si riferisce nel paragrafo 2 b l.

Rimanendo al contesto intemazionale, l ’OCSE riserva da molti anni particolare 

attenzione alle politiche e agli strumenti di qualità della regolation. Anche quest’anno, il 

DAGL ha assicurato la partecipazione attiva ai lavori del Comitato sulla politica di 

regolamentazione -  Regulatory Policy Committee7 - in cui sono stati dibattute le principali 

novità emergenti a livello internazionale nella politica normativa e nella misurazione della 

performance regolatoria, nei suoi principali strumenti dell’analisi di impatto ex ante, delle 

valutazioni ex post e del coin volgimento dei soggetti interessati dall’attività regolatoria 

attraverso le consultazioni. La diffusione di bestpractices  ed esperienze significative a livello 

internazionale, nonché delle nuove tendenze in tema di qualità della regolazione, come

6 Si traila del Primo VicePresidente Frans Timmermans, con delega alla better reguiation, alle relazioni 
interistituzionali, allo sialo di diritto e alla Carla de; diri [li fondamentali.
7 II Regulatory Policy Committee riunisce i delegali dei Governi dei Paesi membri che hanno la competenza 
delle politiche di qualità della regolazione, in due sessioni annuali, in primavera e in autunno.
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l ’approccio comportamentale e l’interazione tra i vari livelli di governo nell’elaborazione di 

strumenti di qualità della regolamentazione, sono ulteriori aree di interesse dell’attività del 

Comitato. Il DAGL ha partecipato, altresì, all'incontro annuale di esperti sulla qualità della 

regolazione, ospitato dal Governo olandese nel giugno 2014, che ha avuto come principale 

focus il tema delle consultazioni come strumento per il miglioramento della regolazione, 

attraverso il co invo lg im elo  dei soggetti interessati dalla regolamentazione, strumento 

essenziale per l’elaborazione di una politica di regolazione di qualità e partecipativa.

********

Premesso quanto sopra, la presente Relazione è organizzata come segue.

Nel paragrafo 2 viene trattato il tema delle nuove strategie elaborate dall'Unione 

Europea per la qualità della regolazione, cui segue una diffusa disamina dello stato di 

attuazione e dell’avanzamento del programma Refìt avviato nel corso del 2012, nonché delle 

condizionalità del nuovo regolamento per la programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE. 

Particolare attenzione viene dedicata, nel contesto europeo, all’attività svolta dall'Italia nel 

corso del semestre di presidenza.

Segue, al paragrafo 3t lo stato di applicazione di AIR, VIR e ATN da parte delle 

amministrazioni centrali, delle autorità indipendenti e delle regioni, con rinvio all’allegato B 

per i contributi fomiti da queste ultime in merito alle esperienze maturate. Nel medesimo 

paragrafo vengono altresì esposte le linee di attività relative alle consultazioni. 

Successivamente viene trattata l’istituzione e l’attività del nucleo di valutazione della 

regolazione presso il DAGL, e vengono esposti i margini di miglioramento registrati 

nell'elaborazione degli strumenti di qualità della regolamentazione a seguito degli interventi, 

posti in essere dal nucleo stesso. Nel paragrafo 4 si descrivono gli sviluppi del progetto di 

assistenza tecnica (POAT) che il DAGL gestisce a beneficio delle regioni dell’obiettivo 

convergenza e che è dedicato non solo al rafforzamento degli strumenti di qualità della 

regolazione in queste regioni, ma anche allo scambio delle migliori pratiche tra 

amministrazioni centrali e regionali e, in generale, al rafforzamento del coordinamento 

istituzionale in tema di qualità della regolazione. Segue un paragrafo finale recante le 

conclusioni e le prospettive per l ’immediato futuro.

Come elemento di positiva novità nel metodo, si segnala la maggior sinergia tra i vari 

settori di operatività, funzionale a mettere a punto le risultanze positive dell’uno a vantaggio 

dell’altro, e viceversa, come verrà meglio sviluppato nel prosieguo
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2. IL CONTESTO EUROPEO

2a Le nuove strategie europee per la qualità della regolazione

A seguito della crisi economico-finanziaria globale, iniziata nel 2008 e le cui 

conseguenze ancora perdurano, TUE ha posto in prim o piano, ancor più che nel passato, il 

tema della qualità della legislazione, affrontandolo, in particolare, con due Comunicazioni che 

hanno ridefmito in profondità le modalità di approccio e di gestione dì tale tema: la 

COM (2010)543 “Legiferare con intelligenza neH’Unione europea-S/narf regula tion’ e la 

COM (2012) 746 “Adeguatezza della regolamentazione deH’Unione europea- R E F IT ’

Le due comunicazioni vanno lette avendo a mente anche quelle (tre) dedicate al tema 

delle PMI. essenziali per il rilancio dello sviluppo e dell’occupazione neH’Unione:

- COM (2010) 2020 "Europa 2020 -  Una strategia per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva", che fissa gli obiettivi di sviluppo e crescila cui ispirare fazione 

dell'Unione;

- COM (2008) 394 -“Pensare anzitutto in piccolo - Uno “Smail Business Act per 

l'Europa (SBAÌ” e la successiva COM (2011) 803 “Ridurre al m inimo gli oneri 

normativi che gravano sulle PMI”8

- COM  (2011) 78 -  “Riesame dello “Small Business Act per l'E uropa”.

Le due Comunicazioni Smart regulation e R E F IT 9 prendono avvio dalla 

considerazione che l ’attuale situazione economica richiede una legislazione ancora più 

efficace ed efficiente nella realizzazione dei suoi obiettivi di interesse generale, che dimostri 

di avere un chiaro valore aggiunto, apporti pieni benefici a casti di regolazione minimi, 

rispettando i principi di sussidiarietà e proporzionalità, e che offra un quadro regolamentare 

semplice, chiaro, stabile e prevedibile per le imprese, i lavoratori e i cittadini.

Per conseguire questi obiettivi, le due comunicazioni affermano i seguenti principi:

- le fasi della regolazione vanno integrate aU’interno di una strategia organica. Il 

ciclo della regolazione va cioè visto come un continuum  in cui l'ideazione e la

s “Per la futura prosperità dell'UE , sarà dunque essenziale essere capaci di approfittare dei potenziale di 
crescita e di innovazione dette piccole e medie imprese (PMI}” . , .  ‘‘L'UE e gli Stati membri devono formulare 
regole conformi al principio "Pensare anzitutto in piccolo", tenendo conto delle caratteristiche delle PMI 
quando legiferano, e semplificare il contesto normativo in vigore " ricorrendo anche “a misure specifiche per 
PMI e microimprese, come periodi di transizione, deroghe ed esenzioni, soprattutto da obblighi 
d'informazione o di relazione, e altri metodi ad hoc"

9 EU Regalatory Fitness (REFIT)
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valutazione ex ante di un testo normativo si legano alla sua attuazione, 

monitoraggio, valutazione e revisione. In un ’ottica integrata, la qualità della 

regolazione non si può ottenere con approcci parziali; pertanto sia i programmi di 

semplificazione, che quelli di riduzione degli oneri di regolazione, vanno 

ricondotti al concetto unitario del ciclo della regolazione.

- Considerare “In primo luogo la valutazione" in itinere e ex post10. La 

Commissione avvierà un serrato program ma di controllo dell'adeguatezza e 

deH'efficacia della legislazione in essere per settori di regolazione (REFIT) " ,  al 

fine di individuare eccessi di oneri di regolazione, incoerenze, lacune, misure 

inefficaci o non più adeguate, effetti cumulati delle norme, non individuabili nella 

valutazione dei singoli provvedimenti. “La Commissione, in linea di principio, 

non esaminerà proposte nei settori della legislazione in vigore finché non sia stato 

svolto l'inventario della regolamentazione e il successivo, pertinente lavoro di 

valutazione”12.

- Integrare considerazioni puntuali sui costi regolatori nelle valutazioni REFIT e 

quindi, individuazione, misurazione e riduzione degli oneri di regolazione, 

massimizzando i benefìci e riducendo al minimo i costi delle politiche, senzai 

rinunciare alla qualità dei propri obiettivi (Smart regulation); verifica 

dell’applicazione del principio "Pensare anzitutto in piccolo”;

- Occorre considerare la governance dei processi di attuazione: le valutazioni 

dovranno tenere conto delle “modalità di attuazione della legislazione europea a 

livello nazionale e subnazionale” 13, che spesso appesantiscono di oneri superflui 

la legislazione europea (gold plating). Su tale aspetto viene chiesta la 

collaborazione delle autorità nazionali e  regionali14;

- Bisogna “aprire” alla società, rafforzando le procedure di consultazione. La 

consultazione è essenziale nelle procedure ascendenti e di verifica, in particolare

10 COM(2012) 746- REFIT, prg.2

11 II programma si basa sull’esperienza maturata a partire dal 2010 su test sperimentali in materia di ambiente,
trasporti, politica occupazionale/sociale e politica industriale.

' 2 Cfr. nota 10

13 Cfr. nota 10

M Si rinvia, al riguardo, al paragrafo 2b3 relativo al programma REFIT sperimenta/e di valutazione congiunta 
(joint evatuations) tra Commissione e un gruppo dì Stati membri, tra cui l ’Italia, in tema di sicurezza alimentare 
avviato nel corso del 2014.
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nella  indjviduazione e  r ilevazion e degli oneri e  dei co sti non necessari. V a  

rafforzata lungo tutta la d eclinazion e d el c ic lo  d ella  rego laz ion e e  resa più effica ce  

(durata su ffic ien te , d isponib ilità  della  docum entazione e  sua adeguatezza in 

relazione ai destinatari, rendicontabilità, ecc .); la partecipazione va incoraggiata  

con  m isure opportune.

- Per gli Stati m em bri, sviluppare una politica di qualità delia  regolazione. In 

particolare i) assicurando chiarezza e accessib ilità  della  regolazione nazionale; 

ii)  contribuendo a ll’elaborazione e  alla  valu tazione della  leg islaz ion e europea; iii) 

partecipando più attivam ente a lle  con su ltazion i pubbliche e a lle  valutazioni 

europee, anche utilizzando analisi nazionali.

2al II programma REF1T e i fitness check

A  segu ito  e  in attuazione della  C om unicazione REFI!' del 2 0 1 2 , la C om m issione, 

n ell’ottica di accrescere la com p etitiv ità  dell'area europea e  rilanciare l ’econ om ia  e  

l ’occup azione senza gravare sui b ilanci pubblici, ha avviato  un am pio program m a di revisione  

della  regolam entazione in essere per verificarne innanzitutto la pertinenza e  la rilevanza (fit 

fo r  purpose). quindi per sem plificare e ridurre i costi di regolazione, con  particolare 

riferim ento alle PMI, elim inan do sovrapp osiz ion i, norm e ob so lete , in efficac i e  in efficienti e  

considerando l’e ffetto  cum ulato della  regolazione per aree o settori di regolazione, m ediante 

l ’introduzione di un nuovo strumento per la valutazione dell’adeguatezza della 

regolazione agii obiettivi perseguiti, il fitness check o Test d ’idoneità1*.

Il T est d 'id oneità , in teso  com e strum ento di m anutenzione attiva della  regolazione  

esisten te all'interno del c ic lo  della  regolazione, m ira a valutare “lo stato di salute" di un 

am bito di regolazione, con  riferim ento a  uno sp ec ifico  settore di policy.

L o sco p o  del Test è  dunque q uello  di identificare, per quel settore di policy esam inato, 

in effic ien ze, oneri e costi ec ce ss iv i, in coerenze e sovrapposizioni norm ative, buchi, 

in con sisten ze o  m isure norm ative o b so lete  o  non più pertinenti, tenuto conto dei tempi e 

dell'attualità  degli ob iettiv i.

In term ini generali, infatti, si d eve  ricordare ch e un T est di idoneità non è  

concretam ente praticabile se  non con  riferim ento al principio d ella  pertinenza della

15 Nuove linee guida della Commissione per la valutazione, in corso dì adozione: hHp;//cc.curopaxu/sntan- 
reguiation/evaluaiion/docs/20131111 guidelines pc pari i ii dcan-PdT(cfr. All.A alia presente relazione)
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regolazione, cioè dell’attualità e della coerenza della regolazione in essere rispetto agli 

obiettivi attuali delle policy. Tale preventiva definizione costituisce, evidentemente, un 

presupposto informativo per l ’effettuazione delle verifiche.

Un test d ’idoneità deve quindi guardare con particolare attenzione ad argomenti quali:

-  le barriere (anche quelle generate da altre policy) che si frappongono e che 

impediscono di raggiungere gli obiettivi della policy.

-  le questioni legate all’implementazione delle misure che danno attuazione alla 

policy  nonché delle misure che potrebbero migliorare l ’attuazione complessiva delle 

norme.

-  la coerenza della legislazione vigente, valutandone le sovrapposizioni, 

inconsistenze, antinomie, e/o misure obsolete.

-  l'impatto cumulativo della legislazione settoriale in esame, non individuabile 

nelle valutazioni delle singole norme.

Nel predisporre un test d ’idoneità, occorre tenere in considerazione i seguenti criteri 

generali:

-  il test riguarda un 'area di policy  e non un singolo provvedimento normativo; 

pertanto, la valutazione riguarda i provvedimenti ritenuti rilevanti per la regolazione di un 

dato ambito/settore d ’intervento, convergenti verso un’unica area di policy. Inoltre, è 

opportuno porre attenzione anche ai diversi livelli di governo, rilevanti ai fini 

dell’attuazione concreta delle previsioni legislative.

-  11 test deve essere considerato come uno strumento di manutenzione attiva 

all'interno del ciclo della regolazione, finalizzato a verificare se la regolazione in essere è 

ancora “idonea allo scopo” rispetto agli obiettivi attuali delle policy relative a un dato 

settore d ’intervento. L ’obiettivo principale dei test è quello di individuare modifiche al 

quadro regolatorio atte a eliminare i costi superflui della regolazione, attraverso 

l ’individuazione e la rimozione di inefficienze, oneri regolatori eccessivi, sovrapposizioni, 

carenze ed eventuali misure non più attuali.

-  I risultati del Test includono anche indicazioni utili per le decisioni di policy 

sul futuro della medesima cornice regolatoria;

-  Le consultazioni si intendono trasversali a tutte le fasi del test d ’idoneità.
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L ’area di regolazione/poiicy va individuata e selezionata avendo riferimento a un 

insieme convergente di norme primarie e secondarie che costituiscono la base normativa 

organica per quella policy. Accanto alle norme considerate vanno sempre esaminate anche 

altre fonti (con riferimento alla so]r  law) che costituiscono in ogni modo norme di 

comportamento per i destinatari di quella policy.

In conclusione, va precisato che i Test di idoneità non mirano a valutare gli impatti 

finali, ma si caratterizzano piuttosto come valutazioni agili e  di costo contenuto, atte ad 

integrare i risultati di un insieme di valutazioni ispirate a specifici criteri (pertinenza e 

rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza, valora aggiunto) evidenziando eccessi di oneri 

amministrativi, con particolare riferimento alle PM1, sovrapposizioni, lacune, incoerenze e/o 

misure obsolete e identificando l'impatto cumulativo della legislazione settoriale in essere non 

individuabile nelle valutazioni delle singole norme.

1 test di idoneità non sostituiscono, pertanto, le tradizionali valutazioni, ma sono ad 

esse complementari e sinergici, mostrando un quadro completo e una visione più strategica 

degli effetti.

2a2. Lo stato di attuazione del programma REF1T: la COM(2014) 368 “State of 
Play and Outlook”16

Con la Comunicazione della Commissione del 18 giugno 2014 su “Regulatory Fitness 

and Performance Programme (REFIT): State o f  P lay and Outlook'’ [C O M (2 d 4 ) 368 final], e 

l ’annesso documento di lavoro [SWD(2014> 192 final], che aggiorna la roadmap , la 

Commissione ha inteso rendere conto dello stato di attuazione e dell'avanzam ento 

dell’ambizioso programma di Refit lanciato sul finire del 2012, mediante la COM (2012) 746, 

e  dei cui primi passi si dà conto nella Comunicazione “Regulatory Fitness and Performance 

(REFIT): Results and Next Steps" . In quella occasione la Commissione aveva pubblicato 

un’agenda normativa in tema di Refit, nella quale erano state individuate più di 100 azioni da 

intraprendere, m età delle quali consistevano in analisi di impatto delle nuove proposte miranti 

a semplificare e ridurre gli oneri di regolazione derivanti dalla legislazione esistente. Le altre 

azioni individuate dalla Commissione consistevano, invece, in valutazioni e fitness checks 

miranti a verificare efficacia ed efficienza della regolazione europea, nonché l’esistenza di 

spazi di semplificazione e riduzione degli oneri.

14 Si veda anche l'allegaio A alia presente relazione
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C on la nuova C om u nicazione la C om m issione:

1. introduce i risultati e ribadisce principi portanti e  strumenti del R efit europeo;

2. inform a su llo  stato di im plem entazione del R efit lanciato lo  scorso  ottobre;

3. illustra le future in iziative di Refit;

4. presenta le ulteriori “azioni orizzontali1' che, in siem e al R efit, costitu iscon o  lo  

strumentario per il perseguim ento della  better regulation: analisi di im patto ex  ante (Air), 

valutazione ex  post, con su ltazion i con  g li stakeholders, m isurazione di costi e benefici 

della  regolazione, riduzione d elle  rich ieste di rendicontazione;

5. ch iam a in cau sa gli stati m em bri e  le  altre istituzioni per l ’e ffica ce  

realizzazion e del R efit, in quanto ob iettivo  con d iv iso;

6. trae alcune rilevanti con clu sion i e  le  prospettive per il futuro.

La C om u nicazione “Siate o f  p lay” , intende rispondere a un ’esigen za  di trasparenza 

rispetto agli esiti del programm a di R efit, mira a co in vo lgere l ’intero stock  norm ativo  

europeo, nonché a fissare i passi su ccessiv i del program m a, elaborando per il R efit una serrata- 

agenda normativa-

in prem essa, la C om m ission e ricorda il su o  im pegno nella  prom ozione delia  crescita e  

d e ll’occu p azion e, attraverso una regolazione effic ien te , razionale e  sem p lice. Inoltre, è  

au spicabile adottare regole com uni a tutti gli stati m em bri, ev itan do reti com p lesse  di 

norm ative d ifferenti ai live lli nazionali e  regionali, ch e  in sistono  negli stessi settori di p o licy . 

C iò  garantisce m igliori prestazioni, la riduzione di sovrapposizion i e  m aggiore sem plicità  

norm ativa.

L o strum ento con  cui la C om m ission e intende perseguire gli ob iettiv i di sem plicità  ed 

effic ien za  norm ativa ai m inim i costi e oneri è , appunto, il R efit.

I p ossib ili es iti d e ll’ingente programma di R efit (ritiri di proposte, m od ifich e e  

abrogazioni) con sen ton o  di increm entare e  rafforzare i b en efici più am pi ch e si p ossono  

ottenere da una regolazione unitaria a liv e llo  europeo piuttosto ch e da sin go le  

regolam entazioni nazionali; c iò , anche in vista di un unico am biente regoJatorio europeo che  

sem p lifich i le  attività di im prese e  cittadini.

Le principali con clu sion i a cu i g iu nge la C om m ission e son o  le  seguenti:

• la smart regulation richiede un forte im pegno p olitico  e  non può ridursi a 

sporadici interventi di m anutenzione. G li am ministratori chiam ati a realizzarla devono, 

infatti, ricevere un preciso m andato p o litico  e le  risorse necessarie per farlo, co in vo lgen d o  

adeguatam ente cittadini e stakeholders.
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• Vi è l'esigenza di un controllo scrupoloso della qualità dei processi regolatori. 

L ! Impact Assessment Board (1AB) svolge una rilevante funzione di supervisione e 

controllo, alla quale si aggiunge la fase di controllo da parte del Parlamento Europeo, e, 

sempre di più, quella del Consiglio. Si tratta di una situazione più unica che rara, poiché 

pochi altri regolatori sono soggetti a tante fasi di controllo della qualità. Questa è la ragione 

per cui la Commissione continua a dichiararsi contraria all'idea avanzata da alcuni di 

introdurre un’ulteriore fonte, esterna, di controllo: questo inficerebbe il suo ruolo di 

regolazione e policy making. La Commissione deve poter condurre in autonom ia le sue 

analisi di impatto, che vengono puntualmente rese pubbliche una volta terminate.

• M algrado l’importanza del ricorso all’analisi costi-benefici ogni volta che sia 

possibile, è importante riconoscere che essa non è una scienza esatta, che non sempre i dati 

necessari possono essere raccolti e/o elaborati, che costi e benefici reali possono essere 

misurati soltanto ex post. Pertanto, all’interno del Refit occorrerebbe valutare costi e 

benefici lungo tutto il ciclo regolatorio attraverso l'elaborazione di metodologie di 

valutazione e monitoraggio adeguate, riviste e  aggiornate sulla base dei dati disponibili, 

che soccorrano nella valutazione una volta che i dati reali siano disponibili.

• L ’esigenza di certezza normativa, insieme al tempo necessario a modificare la 

legislazione al livello europeo non favoriscono l’idea di aggiustamenti rapidi e progetti 

accattivanti di semplificazione normativa. Ogni cambiamento ha un costo, benché spesso i 

costi transizionali non siano tenuti nella giusta considerazione. Essi devono essere 

attentamente valutati e comparati ai costi deirinazione.

• La rilevazione degli oneri e  dei costi non necessari, da parte di coloro che ne 

sono soggetti, può essere un complemento fondamentale per le misurazioni quantitative. 

Ecco perché le consultazioni e la pubblica discussione risultano essenziali.

2a3. SBA, TEST PMI e condizionalità nella Programmazione europea dei fondi 
SIE 2014-2020

L ’esigenza che il decisore pubblico riservi un ’attenzione particolare al tema delle 

MPMI (Micro, Piccole, Medie Imprese) nel momento della regolazione prende corpo già negli 

anni ’50 negli Stati Uniti, che adottano norme (Small business act, 1953) con l ’obiettivo
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generale di integrare le M PM I17 nei processi decisionali pubblici, dando loro uno specifico 

spazio/rilievo (in termini di mitigazione dei costi di regolazione) al momento della produzione 

di norme di portata generale, nonché agevolandone l’entrata sul mercato della fornitura dei 

beni e servizi pubblici (riserva di fornitura).

Sulla stessa impostazione strategica si è posto il citato SM ALL BUSINESS ACT 

europeo nel 2008 (“Pensare anzitutto in piccolo - Uno “Small Business Act per l'Europa"” 

SBA- COM (2008) 394) e la sua declinazione nazionale rappresentata dalla legge 180/2011 

(Statuto delle imprese).

Al riguardo, vale ricordare come nell’economia europea le MPMI giochino un ruolo 

fondamentale: il 98% delle imprese europee sono PM I con meno di 250 dipendenti e uni 

fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro e il 92% sono addirittura micro-imprese (il 

fatturato medio annuo è inferióre ai 2 milioni di euro). Con l’adozione dello Small Business 

Act for Europe, TUE enuncia 10 principi18, tra i quali la necessità di formulare la regolazione 

conformemente al principio “pensare anzitutto in piccoIo"( Think Small First).

Inoltre, l’UE pone gli imprenditori e le MPMI al centro della sua politica 

deirinnovazione e della ricerca con l ’obiettivo di rimuovere gli ostacoli al "portare le idee al 

mercato" quale elemento centrale di un ’econom ia competitiva e dinamica, con posti di lavoro 

migliori e più numerosi e un più alto livello di coesione sociale.

“Per la fu tura  prosperità dell'UE, sarà dunque essenziale essere capaci di 

approfittare del potenziale di crescita e di innovazione delle piccole e m edie imprese (PMI). 

In un contesto che cambia a livello globale, segnato da continui mutamenti strutturali e da 

pressioni competitive sempre maggiori, l ’importanza delle PM I nella nostra società, in 

quanto creatrici di posti d i lavoro e protagoniste nella corsa al benessere delle comunità

nLa “categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese”, secondo la definizione 
europea, è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturalo annuo non supera i 50 
milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro”. In particolare, le PMI si 
articolano in tre sub categorie: microimpresc, con meno di 10 dipendenii; piccole imprese, da 10 a 49 
dipendenti; e medie imprese, da 50 a 249 dipendenti

181 10 principi dello SBA EU sono: I. Sviluppare un ambiente favorevole aH’imprenditorialità, per agevolare la 
nascita di PMI; 2. Sostenere gli imprenditori onesti nel riavviare un’attività dopo aver sperimentalo l'insolvenza;
3. Formulare normative conformi al principio “Pensare anzitutto in piccolo” : 4. Adattare le pubbliche 
amministrazioni alle esigenza delle PMI ed eliminare gli oneri amministrativi; 5. Adeguare 1 intervento pubblico 
in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e di concessione degli aiuti di Slato; 6. Ricorrere a tipi di 
finanziamento diversificati, quali i capitali di rischio, il microcrcdito o il finanziamento mezzanino; 7. Adeguare 
la politica del mercato interno alle caratteristiche delle PMI e migliorare la sua governance e visibilità; 8. 
Rafforzare il potenziale d'innovazione, ricerca c sviluppo delle PMI; 9. Trasformare le sfide ambientali in 
opportunità neH'ambiio della produzione e commercializzazione di prodotti e servizi; 10. Aprire le PMI ai 
mercati esterni.
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locali e regionali, è ulterionnente aumentala. PMI dinamiche daranno all 'Europa il vigore 

p er resistere alle incertezze che genera l ’odierno mondo globalizzato .” (EU SBA)

Con lo EU SBA si è imposta la consapevolezza di dover rimodulare anche gli 

strumenti di misurazione e valutazione dell’impatto della regolazione, al fine di contemperare 

meglio le esigenze delle M PM I all’interno delle politiche pubbliche, con particolare 

riferimento ai costi della regolazione che sono regressivi in relazione alle dimensioni 

aziendali, divenendo più onerosi per le M PM I, a parità di adempimento, e per le microimprese 

in particolare.

Viene introdotto il principio “L ’UE e gli Stali membri devono formulare regole 

conformi al principio “Pensare anzitutto in piccolo”, tenendo conto delle caratteristiche delle 

PMI quando legiferano, e semplificare il contesto normativo in vigore.” (principio n°3), dal 

quale conseguono, tra l'altro , i seguenti impegni anche per gli stati membri:

• valutare rigorosamente l’impatto delle prossime iniziative legislative e 

amministrative sulle PMI (“ il Test PMI"), integrandone i risultati nella formulazione delle 

proposte

• consultare le parti interessate, come le organizzazioni delle PMI, almeno nelle 

8 settimane precedenti la presentazione di una proposta legislativa o amministrativa, 

destinata ad avere conseguenze sulle imprese

• ricorrere a misure specifiche per PMI e microimprese, come periodi di 

transizione, deroghe ed esenzioni, soprattutto da obblighi d ’informazione o di relazione, e 

altri metodi ad hoc”

La qualità della regolazione e la riduzione dei costi della regolazione per le MPMJ 

costituiscono, infatti, un concreto sostegno “ immateriale” , una spending-review  deila 

regolazione complementare a quella economico-ftnanziaria, particolarmente significativa in 

tempi di crisi economica e credit crimch, nei quali la finanza pubblica non riesce a rendere 

disponibili adeguate risorse materiali per le imprese.

Nel 2011 Commissione europea tom a su ll’argomento con la Comunicazione “Ridurre 

al minimo gli oneri normativi che gravano sulle PMI” (CC)M(20l 1 ) 803)

L ’attenzione concreta alla proporzionalità della regolazione trova specifico riscontro, 

come si è visto, nella Regulatory Fitness and Performance Programme - REFIT (COM 

(2012) 746), con l ’incorporazione del principio Think Smalì First fra i criteri di valutazione 

della legislazione in essere.
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Con la legge 11 novembre 2011, n. 180, concernente “Norme per la tutela della libertà 

d'impresa. Statuto delle imprese" lo Stato italiano risponde aH’impegno assunto per 

l’attuazione dello “SmalJ Business Act per l'Europa”(SBA) . L ’art. 6, in particolare, contiene 

una serie rilevante di prescrizioni in tema di procedure di valutazione suscettibili di 

applicazione a tutti i livelli di govemance. Si afferma infatti, al comma I, che “lo Stato, le 

Regioni, gli Enti locali e gli Enti pubblici sono tenuti a valutare l’impatto delle iniziative 

legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima e dopo la loro 

adozione” : si tratta dell’introduzione neH’ordinamento nazionale del Test PM1.

Al comma 4 dell’art. 6 si afferma che le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito della 

propria autonomia organizzativa e senza nuovi o  maggiori oneri per la finanza pubblica, 

individuano l’ufficio responsabile della attività di analisi e verifica dell'im patto della 

regolamentazione; al successivo com m a 5 è stabilito che i vari livelli di governo prevedano e 

regolamentino il ricorso alla consultazione delle organizzazioni delle imprese maggiormente 

rappresentative prima dell'approvazione di una proposta legislativa, regolamentare o 

amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese.

La Commissione europea, a fine 2013, con il Regolamento 1303/2013, recante 

disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 (Fondi SEE), 

tom a sul tema deH’effettiva introduzione negli ordinamenti nazionali e sub nazionali del Test

Fra le condizionalità previste dall’art.19 del nuovo regolamento per la 

programmazione 2014-2020 dei Fondi SEE, da adempiere entro il 2016, pena la sospensione 

nell’erogazione dei fondi, viene inclusa la seguente relativa all’introduzione del Test PMI:

“Lo Stato membro ha messo in atto un meccanismo per valutare iim patto  della 

legislazione sulle PM I (attraverso l'applicazione sistematica del test PMI, per esempio) ”,

Con l ’approvazione dell’Accordo di partenariato Italia 2014-202019, la condizionalità 

viene ritenuta adempiuta a livello nazionale, con riferimento sia alle previsioni della 

richiamata Legge 180/2011, sia alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 

gennaio 2013 “Disciplina sul rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive 

europee, nonché aggiornamento del modello di Relazione AIR, ai sensi dell'articolo 14, 

com m a 6. della legge 28 novembre 2005, n. 246” , che introduce nella relazione AIR uno 

specifico punto relativo alla verifica dell’impatto del provvedimento sulle PMI (punto 5B) e 

un punto sugli oneri di regolazione per cittadini e imprese (punto 5C).

19 Decisione C(2014) 8021 del 29.10.2014
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La condizionalità non viene ritenuta adempiuta a livello delle Regioni, che dovranno 

pertanto adeguarsi entro la scadenza del 2016.

In questo contesto si è inserita una specifica azione del DAGL con il progetto POAT 

DAGL, del quale si parlerà più avanti, promuovendo l ’elaborazione di linee guida condivise, 

neH’ambito del Gruppo di lavoro AIR-VIR presso la Conferenza unificata, per la 

realizzazione del Test MPMT20. Sulla base di tali linee metodologiche, condivise in una 

riunione del Gruppo di lavoro nel novembre 2013, diverse regioni hanno avviato, già nel 

2014, procedure per l ’adozione del Test: Liguria, Marche, Puglia, Em ilia Romagna, 

Campania.

Fra Ee condizionalità previste si segnala anche la seguente:

"E stata elaborata ed è in corso di attuazione una strategia intesa a rafforzare 

l'efficienza amministrativa dello Stato membro. Tale strategia comprende:

- azioni integrate per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure 

amministrative; ”

Anche questa condizionalità è stata ritenuta adempiuta (All.4 all’Accordo di 

Partenariato 2014-2020)

“  U Test assume, già nella denominazione, un riferimento alle micro imprese (meno di dieci addetti) a 
sottolineare l’esigenza di una specifica attenzione a questa tipologia d'impresa riconosciuta, anche a livello 
europeo, quale elemento essenziale per l'innovazione e la crescita del tessuto produttivo. Il Gruppo di lavoro 
AIR VIR ha riconosciuto l'eterogeneità, anche in relazione alla diversa incidenza dei costi di regolazione, della 
categoria PMI, raccomandando analisi specifiche in relazione alle diverse tipologie dimensionali.



Camera dei Deputati -  2 3  - Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. LXXXIII N. 3

2b. La qualità della regolazione nel sem estre di presidenza italiana dell’UE

Durante il semestre di presidenza italiana dell'U E  il Governo ha assicurato il massimo 

impegno sui fronte della qualità della regolazione europea, anche alla luce della rilevanza che 

tale tema riveste nell’ambito delle politiche dell’Unione.

Una particolare attenzione è stata dedicata al confronto con gli altri Paesi UE e con le 

istituzioni europee, sia in considerazione del ruolo svolto nel corso della presidenza deli 

Consiglio Competitività, sia, con riferimento specifico al rapporto con la Commissione UE, in 

conseguenza delle attività derivanti dall'attuazione del programma “EU Regulatory Fitness 

(R E F IT T .

L ’esperienza condotta nel semestre di presidenza ha dimostrato ancora una volta il 

ruolo assunto dalla smart regulation per orientare J'agenda normativa europea ed il ruolo 

concretamente rivestito da strumenti com e l ’A ir (che, come noto, è già utilizzata anche dal 

Parlamento europeo) nella definizione degli atti normativi. Da ciò deriva, inevitabilmente, 

l'opportunità di seguire questi processi con la massima attenzione, garantendo un impegno 

costante non solo nella partecipazione alle iniziative in corso, ma anche nel ricorso agli 

strumenti ed alle metodologie utilizzate in modo sempre più ordinario nell’ambito dell’attività 

normativa europea.

Di seguito si fornisce una sintesi delle principali attività svolte e dei risultati raggiunti 

nel corso del semestre.

2b l. Il DEBR Meeting

Il 18 e 19 settembre 2014 si è tenuto a Roma il meeting dei Direttori ed Esperti della 

Better regulation (DEBR), organizzato dalI'Ufficio per la semplificazione amministrativa dei 

Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

11 DEBR è un network informale costituito dai direttori ed esperti della qualità della 

regolazione dei Paesi europei il cui scopo principale è di condividere buone pratiche e 

discutere delle esperienze realizzate in tema di better regulation. Il DEBR, che si riunisce 

periodicamente (in genere in corrispondenza con l’avvio di un nuovo semestre di presidenza 

del Consiglio UE), è dunque un forum che offre ai partecipanti l ’occasione per scambiare 

informazioni e condividere le com petenze acquisite in tema di definizione delle politiche di 

better regulation, di strumenti utilizzati, di criticità affrontate e di risultati ottenuti.
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Il meeting di Roma che, dopo ì) saluto dei M inistro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione, è stato introdotto dal Capo del DAGL, ha riscontrato un elevalo 

numero di partecipanti, in rappresentanza di tutti i paesi UE, a testimonianza dell’interesse 

che i temi trattati rivestono per i Paesi e le istituzioni internazionali coinvolte.

L 'agenda dell’incontro è stata strutturata su diversi livelli, in base alla tipologia di 

argomenti: nella sessione plenaria sono state descritte le iniziative del governo italiano in 

m ateria di sem plificazione e di analisi di impatto della regolazione, sono state analizzate le 

recenti esperienze del governo francese, della Commissione UE e del Parlamento UE e sono 

state illustrate alcune best practices tra i paesi OCSE; nei quattro workshop sono stati 

affrontati aspetti specifici della sm art reguiation (l’uso dell’analisi di impatto, il ricorso alla 

consultazione, la riduzione degli oneri regolatori e la partecipazione at programma REFIT); 

un panel di esperti e rappresentanti delle associazioni imprenditoriali europee ed italiane ha, 

infine, discusso dell'attuazione del principio “pensare anzitutto in piccolo” , che dovrebbe 

orientare fa ttiv ità  normativa europea.

Al di là dei temi specifici trattati, tuttavia, il meeting si è conferm ato come una 

preziosa occasione di scambio di conoscenze e di rafforzamento della rete di esperti 

responsabili della qualità della regolazione nelfU nione. Inoltre, esso è stato funzionale al 

confronto a livello tecnico tra la Presidenza italiana e gli Stati membri in vista dei lavori del 

Consiglio Competitività.

2b2. Le “conclusioni sulla smart regolation” del Consiglio Competitività

Nel corso del semestre il Governo ha realizzato, attraverso un lavoro congiunto tra il 

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ed il Dipartimento per la funzione pubblica, 

un’intensa attività di negoziazione all’intem o del Consiglio UE per dare nuovo impulso 

all'agenda europea sulla qualità della regolazione.

Il percorso svolto tn questo ambito è culminato con l ’approvazione, il 4 dicembre 

2014, delle conclusioni del Consiglio in m ateria di smari reguiation2' , che, come noto, 

rappresentano un docum ento di indirizzo del Consiglio e sono approvate dai Ministri 

competenti.

21 II tema della smart reguiation è in parte affrontato anche nel documento di conclusioni Mainslreamina of 
Industriai Competitiveness" adottato dal Consiglio Competitività il 25 settembre 2014.
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D raggiungimento di tale obiettivo non era scontato, considerato che l’adozione delle 

conclusioni richiede l ’unanimità e che, soprattutto su alcuni dei temi oggetto di negoziazione, 

le posizioni degli Stati membri erano fortemente difformi. C iò ha richiesto un intenso lavoro 

nell’ambito del working party  sulla qualità deila regolazione, l'organism o tecnico che ha 

curato ristru tto ria  relativa alle suddette conclusioni e che nel corso del semestre è stato 

presieduto dal Capo del DAGL. Il lavoro svolto si è basato su un approccio volto da una parte 

a garantire l ’effettivo ascolto di tutti i Paesi e. dall'altra, a raggiungere obiettivi ambiziosi e 

percepibili di rilancio dell’agenda europea sulla smart régulation.

Oltre alle tre riunioni del working party  dedicate alla discussione delle bozze delle 

conclusioni ed alla successiva riunione del COREPER22, la Presidenza italiana ha dedicato 

un’attenzione continuativa all’attività di negoziazione con gli altri Stati membri ed al 

confronto con la Commissione, cercando costantemente di garantire un bilanciamento tra le 

diverse posizioni che non intaccasse l’efficacia del risultato finale. Questo approccio, anche 

grazie airinvestim ento  del DAGL al più alto livello, nonché al supporto ricevuto dalla 

Rappresentanza permanente italiana e dal Segretariato generale del Consiglio, ha consentito di 

raggiungere un accordo.

Le conclusioni riguardano tutti gli strumenti di qualità della regolazione, 

coerentemente con l ’approccio ciclico alla better régulation ormai seguilo da tempo a livello 

europeo. I contenuti più significativi ed innovativi delle conclusioni adottate dal Consiglio DE 

sono i seguenti:

- Programma REFIT il Consiglio, pur riconoscendo l ’importanza di REFIT e 

l ’impegno della Commissione, chiede che nell’ambito della valutazione annuale svoltai 

dalla Commissione sui risultati raggiunti (c.d. “scoreboard”) si dia conto anche dei 

costi e dei benefici effettivamente prodotti per i destinatari della regolazione a seguito 

delle misure adottate.

- M icro e piccole e m edie imprese. Nel ribadire l’importanza dell’attuazione del 

principio “Think sm allfìrst" , si sottolinea che la riduzione degli oneri regolatori deve 

avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità inteso non solo rispetto alla 

dimensione di impresa, ma anche al rischio dell’attività svolta.

12 II COREPER è il Comitato dei rappresentami permanenti (disciplinato da il'articolo 240 del TFUE) ed è
responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio dell’Unionc europea. È composto da rappresentanti chc
hanno il rango di ambasciatori degli Stali membri presso l’UE ed è presieduto dallo Stato membro che esercita la
presidenza di turno del Consiglio.
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- R id uzione degli oneri regolatori. Si invita la C om m ission e ad individuare, con  

il contributo d eg li Stati m em bri e  degli stakeholders, d ei target di riduzione degli oneri 

regolatori, definendo, quindi, n e ll’am bito di REFIT, ob iettiv i di riduzione dei costi 

della  regolazione nei diversi settori, con  particolare attenzione alle PMI.

- A nalisi di im patto. Il C o n sig lio  ap poggia pienam ente la prassi seco n d o  cui la 

C om m ission e presenta il prima p ossib ile  le AIR relative a lle  proprie proposte ai gruppi 

di lavoro d el C o n sig lio  (dunque, a ll’in iz io  d e ll’iter norm ativo), in m od o  da garantire 

una m igliore com prensione dei prevedibili effetti associati ad un n u ovo  intervento. 

Inoltre, per la prim a volta  viene stabilita una procedura relativa al ca so  in cu i, durante i 

lavori del C on sig lio , sian o segnalate criticità relative all*AIR della  C om m ission e da un 

num ero sign ifica tivo  d i Stati membri: la Presidenza di turno potrà decidere se  rinviare 

la d ecision e su lla  p rosecuzione d e ll’iter leg isla tivo  al C O R EPER  o  se invitare la 

C om m ission e ad integrare l'A IR . Il C on sig lio  s i è  pronunciato anche su due aspetti 

m olto dibattuti; l'ind ip en denza  dell7m /?acr Assessment Board - IA B  ( l ’organism o  

interno alla C om m ission e ch e  valuta la  qualità d elle  A IR ), ch iedend o ch e e s so  faccia  

ricorso anche a com p eten ze esterne; la  con su ltazion e nel corso  d e ll’A IR , invitando la 

C om m ission e a garantire che Stati m em bri e stakeholders stano consultati in una fase  

in izia le  del p rocesso  di analisi di im patto. Q uest’ultim a richiesta s i co llega  alla  

q uestione più generale, pure so llevata  n elle  con clu sion i, relativa al rafforzam ento della  

p olitica  di con su ltazion e.

- V alutazione ex  post. E C on sig lio  sostiene un m aggiore ricorso a questo  

strum ento con  particolare riguardo alla  verifica  dei ben efici su lla  crescita e 

l ’occup azione, facend o u so  anche d elle inform azioni fom ite dagli Stati m em bri e dagli 

stakeholders.

La Presidenza italiana del C o n sig lio  C om petitività ha anche svo lto , com e  

espressam ente rich iesto dal C on sig lio  eu ropeo, u n ’analisi puntuale d eg li effetti di REFIT, da  

cui sono stati tratti e lem enti utili per l ’elaborazione del testo d elle  con clu sion i.

L ’attenzione ch e  il C o n sig lio  ha m anifestato alla p olitica  di qualità della  regolazione  

appare p ienam ente corrisposta dalla nuova C om m ission e insediatasi a fine 201 4 . Innanzi 

tutto, nel nuovo program m a di lavoro pubblicato a novem bre23 è  stata inserita una am biziosa  

agenda d elle  in iziative REFIT per il 2015; inoltre, il prim o V ice Presidente della  

C om m ission e (cui è stata affidata la  d elega  alla better regulation) ha m anifestato il m assim o

a  Cfr. htta://ec,eurona.eu/afwork/kev-d<x:urocnts/index en.htnv
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im pegno su questo  tem a e, tra i primi segnali di cam biam ento, ha annunciato24 ch e l ’IA B  

diventerà un Regulatory Scrutiny Board , com p osto  anche da due m em bri esterni e  con  un 

m andato che com prenderà non più so lo  la  verifica d elle  A IR  m a anche d elle  valutazioni ex 

post.

2b3. Partecipazione alle attività di REFIT

N e ll’am bito del program m a REFIT son o previste num erose attività di valutazione 

congiunta (joint evaluations) tra C om m ission e e Stati m em bri volte ad analizzare l ’efficac ia  e 

gli impatti prodotti dalle norm e europee ch e  d iscip linano alcune aree di regolazione.

N el corso del 2014  il G overn o ha partecipato alla se lez io n e  d elle  aree di regolazione (e  

dei relativi atti norm ativi) in cui realizzare la prim a valu tazione congiunta prevista da REFIT. 

A  tal fine, il D A G L  ed il D FP hanno svo lto  una serie di con su ltazion i sia con le  

am m inistrazioni statali, sia  con  i rappresentanti d elle  associazion i im prenditoriali al fine di 

individuare le  aree da proporre su lla  base di criteri di rilevanza e  di im patto per t destinatari.

A  segu ito  d elle  segnalazion i pervenute e  della  n egoziazion e svolta con  g li altri Stati 

m em bri e  la C om m ission e si è  d eciso  di avviare la prima valutazione ne] settore d ella  salute 

degli alim enti considerando, in particolare, il R egolam ento  (CE) n. 178 /2002  del Parlam ento 

Europeo e del C o n sig lio  del 28  gennaio 2 0 0 2  ch e stab ilisce i principi e  i requisiti generali 

della  leg islaz ion e alim entare, istitu isce l'Autorità europea per la sicurezza alim entare e  fissa  

procedure nel cam po della  sicurezza  alim entare (c .d . ‘‘General Food Law"). A ttualm ente lai 

valutazione è  in corso  e , per quanto di com p eten za  nazionale, ved e co in vo lti sia  i M inisteri 

com petenti, s ia  g li stakeholders interessati. I risultati della  valutazione son o  previsti per 

giu gn o  2015 e costituiranno la base per la  rev isione della  d iscip lina  analizzata.

O b iettivo  della  partecipazione a questa prim a sperim entazione non è  so lo  di 

collaborare alla valutazione della  norm a in esam e, ma di trarre in d icazioni utili a definire le 

m odalità, i tem pi e le risorse con  cui Stati m em bri e  C om m ission e potranno collaborare 

n ell’am bito d elle  jo in t evaluations previste dal program m a REFIT.

M Cfìr. hup://europa.eu/ranid/press-re1ease IP-14-2761 en.lum



Camera dei Deputati -  2 8  - Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. LXXXIII N. 3

3. IL CONTESTO NAZIONALE 

3a. La valutazione della regolazione nelle am m inistrazioni centrali

3al. Riferimenti introduttivi

A.I.R.

E ’ u tile ricordare ch e l’AJR co n s is te  n ella  va lu taz ion e, da sv o lg ersi nel corso  

d ell'istn m oria  norm ativa, d eg li e ffe tti attesi derivanti d a lle  norm e c h e  si in ten d on o  

introdurre n ell'ord in am en to . E lem en ti q u a lifican ti di q u esta  an a lisi so n o  la  d esc r iz io n e  

d e lle  m o tiv a z io n i c h e  g iu s t if ic a n o  l'in terven to , l'in d iv id u a z io n e  d e g li o b ie ttiv i, 

l'e la b o ra z io n e  di una p luralità  di o p z io n i di in terv en to  e  la  v a lu ta z io n e  d eg li effetti 

p o s it iv i e n eg a tiv i derivanti da tali o p z io n i con  p artico lare riguardo ai so g g e tt i esterni 

a lla m m in is tr a z io n e  (cittadini e  im prese). La finalità dell'AIR è  di fornire al decisore  

inform azioni utili a valutare preventivam ente l’e fficac ia  dell'intervento proposto e  l’im patto  

so c ia le  ed  eco n o m ico  ch e  lo  s tesso  potrà produrre.

C om e g ià  accennato, la d iscip lina dell'A IR  si applica agli atti norm ativi del G overno; 

l'am m inistrazione com petente ad elaborare e  presentare l'iniziativa norm ativa provvede  

all’A lR  e  ne com unica al D A G L  i risultati in apposita relazione (R elaz ion e A IR ). Spetta al 

D A G L  -  ch e in m ateria di AIR e  VIR è  il referente unico d elle am m inistrazioni statali per i 

rapporti in  am bito interno, europeo e in ternazionale -  assicurare il coordinam ento delle  

am m inistrazioni ed eventualm ente consentire, su m otivata richiesta dell'am m inisirazione  

proponente l'in iz ia tiva  regolatoria, l'esenzione dall'AIR.

Sul p iano organizzativo, ogni am m inistrazione individua l ’u ffic io  responsabile del 

coordinam ento d elle attività co n n esse  a ll’effettu azione d e ll’AIR (nonché della  VIR ); spetta al 

D A G L  curare l'elaborazione d elle  m etod o log ie  in tem a di AIR , A T N  e V IR , nonché  

coordinare e sovrintendere all'applicazione della  d iscip lina  in materia.

S i è  già riferito, in  prem essa, ch e nel corso  del 2 0 1 4  non son o  segnalate novità  

norm ative relative a ll’AIR .

In questa sed e è  in v ece  necessario  dare conto dei rilievi che, a tutt’o g g i, ven gon o  

so llevati nei confronti d e lle  relazioni AIR elaborate a cura d elle  am m inistrazioni: rilievi ch e , è 

lecito  afferm are, v en gon o  progressivam ente a ridursi per effetto  di una m aggiore
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sensibilizzazione degli addetti ai lavori verso i contenuti “concreti” del documento, favorita 

da una maggiore incisività dell’organo di coordinamento, coadiuvato dal nucleo di esperti.

Le principali criticità che ancora si riscontrano nelle relazioni AIR predisposte dalle 

Amministrazioni, seppure -si ripete- in numero via via sempre più ridotto rispetto agli anni 

precedenti, possono essere così riassunte.

Nella parte relativa all’esposizione delle criticità della situazione a monte 

dell’intervento normativo, non è raro rinvenire descrizioni generiche dei fenomeni presi in 

considerazione, il più delle volte trattati senza l ’ausilio di dati statistici e/o di informazioni che 

rendano palese la consistenza dei problemi di cui si prospetta la soluzione.

Altresì perfettibile si rivela l ’esposizione degli obiettivi che l ’intervento normativo si 

prefigge di raggiungere, spesso ancorata all'individuazione delle azioni da intraprendere, 

piuttosto che alle finalità da raggiungere.

Ancorché rappresenti una parte di grande rilevanza da compilare, l ’individuazione dei 

destinatari del provvedimento -operazione che, in considerazione dell’oggettività dei dati da 

assumere a riferimento, potrebbe rivelarsi m eno complicata del previsto- è spesso limitata alla 

generica indicazione di categorie od aree di soggetti, con una quantificazione pressoché nulla 

ovvero operata per sommi capi. E ’ una criticità che potrebbe essere risolvibile, da un lato, 

assegnando alle operazioni propedeutiche all’elaborazione degli schemi dei provvedimenti 

tempi tecnici congrui per sondare il potenziale novero dei destinatari; dall’altro, nel caso di 

interventi normativi introducenti agevolazioni, vantaggi o ridefinizione di procedure, che 

richiedono l ’esercizio attivo di facoltà da parte dei destinatari, disponendo di più accurati, 

sondaggi d ’opinione volti a stimare con sufficiente approssimazione i soggetti che si 

avvarranno delle nuove previsioni. Ma è il caso di rilevare, sul punto, che talvolta alla 

necessità di disporre di margini temporali sufficienti per porre in essere, con criteri di 

completezza, l ’attività propedeutica a ll’intervento normativo si contrappone, assumendone la 

prevalenza, la necessità di rispondere in tempi rapidi a ll’input politico.,

Per quanto riguarda la valutazione dell’opzione di non intervento (c.d. “opzione 

zero”), si deve purtroppo ribadire quanto già segnalato nelle precedenti relazioni, vale a dire il 

pervicace ricorso a formule assertive sulla “necessità” dell’intervento normativo come 

soluzione unica per il raggiungimento delle finalità prefissate, prescindendo da una reale 

comparazione tra gli effetti derivanti dalla scelta di non intervento e quelli scaturenti dal 

provvedimento.
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Altro aspetto della relazione AIR che va ritenuto ancora perfettibile riguarda 

l’indicazione degli oneri informativi e di relativi costi amministrativi. Una criticità, tra le più 

evidenti, attiene all'orientam ento assunto da talune amministrazioni di non procedere a tale 

indicazione avvalendosi della disposizione di cui a ll’articolo 8, comma 2-septies, della legge

11 novembre 2011, n. 180, il quale esclude dall’applicazione della disciplina sul bilancio degli 

oneri amministrativi gli “atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici”. 

Tale orientamento, seguito nella maggior parte dei casi dai M inistero dell’economia e delle 

finanze, estende sostanzialmente la previsione di esclusione anche alla fattispecie di cui al già 

richiamato articolo 14, com m a 5-bis, della legge 28 novembre 2005, n. 246, vale a dire anche 

ai fini dell’anaiisi dell’impatto della regolazione sui destinatari diretti ed indiretti, propria 

della relazione A.I.R..

La suddetta impostazione, generalmente utilizzata dal citato Dicastero, ha costituito 

oggetto di costanti rilievi in sede di verifica delle relazioni AIR predisposte dallo stesso, in 

considerazione della circostanza che, così procedendo, si vanifica, nella sostanza, la disciplina 

inerente agii oneri amministrativi, ed in generale, alla stessa analisi di impatto, peraltro su 

provvedimenti di significativa portata. Per tale motivo, ci si riserva di addivenire, nei tempi 

piiì brevi, ad una posizione condivisa, maggiormente conforme allo spirito e  al dettato 

normativo nazionale ed europeo '.

Sul medesimo tema, neanche appare condivisibile l’orientamento, talvolta assunto 

dalle amministrazioni ma puntualmente contestato in sede di verifica da parte del DAGL, in 

base ai quale, nelle relazioni AIR riguardanti, ad esempio, disposizioni che contemplano un 

accesso volontario dei destinatari al regime in via di introduzione., sarebbe consentito non 

procedere alla stima di maggiori oneri informativi e relativi costi amministrativi. Il che è da 

escludersi ove si consideri, come illustrato nelle Linee guida per l'individuazione degli oneri 

informativi introdotti o eliminati e per 3a stima dei relativi costi amministrativi (allegate al 

citato DPCM  25 gennaio 2013), un onere informativo si configura “ogni qualvolta una norma 

imponga a determinate categorie di cittadini o di imprese (o alla generalità degli stessi) di 

raccogliere, produrre, elaborare, trasmettere o conservare informazioni e documenti, anche 

neI caso di provvedimenti che generino benefici per i destinatari (come, ad esempio, nei caso 

di domande di sussidio)”.

15 Si deve Segnalare che l'ariicoto 14, comma 5-bit, citato, dispone che "la relazione AIR dà conto, tra l'altro, in 
appetite sezioni, / . . . /  degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di 
cittadini e imprese'')
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V.I.R.

Per quel che concerne la verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), è utile 

ricordare che tale strumento è la valutazione, svolta dopo un certo  periodo di tempo 

dall'adozione di un atto norm ativo, degli effetti prodotti sui destinatari della regolazione e 

deH’efficacia (o inefficacia) raggiunta; trattasi, quindi, di una analisi ex posi, la cui finalità 

principale è di evidenziare in che m isura l'intervento abbia generato impatti coerenti con le 

finalità perseguite e quali circostanze ne hanno decretato il successo o l'insuccesso.

La disciplina attuativa della VIR è contenuta nel Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 19 novembre 2009, n. 212. La modifica di maggior rilievo intervenuta in materia 

è recata dall’articolo 14, com m a 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, così come novellato 

dall’articolo 3, com m a 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, il quale ha soppresso le 

disposizioni che prevedevano che la VER venisse applicata dopo il primo biennio dalla data di 

entrata in vigore della legge oggetto di valutazione e, successivamente, periodicamente a 

cadenze biennali. G iova però segnalare che la previsione delle cadenze biennali è rimasta nel 

DPCM 19 novembre 2009, n. 212 (art. 2, comma 1), e quindi la stessa dovrebbe mantenere, 

str id o  iure, la sua valenza, dal momento che la norma primaria non contempla disposizioni in 

contrasto che ne determinerebbero la caducazione implicita.

Al fine di rimuovere, comunque, ogni difficoltà interpretativa in tem a di cadenza 

relativa allo svolgimento dell'analisi ex post, è stata posta allo studio del DAGL un'ipotesi di 

revisione del citato DPCM 19 novembre 2009, n. 212, volta a disciplinare la periodicità con la 

quale le Amministrazioni sono tenute a svolgere la VIR. La realizzazione dell’intervento - 

finalizzato alla razionalizzazione dell'im piego dello strumento della VIR con riguardo sia alla 

tipologia di atti da sottoporre ad analisi ex post sia a ll’individuazione di periodi temporali di 

riferimento più congrui - si preannuncia per il 2015, nel contesto dei lavori propedeutici 

a ll’adozione di un nuovo regolamento sugli strumenti della qualità della regolazione.

Come si avrà modo di constatare nel successivo paragrafo, il numero di relazioni VIR 

pervenute al DAGL non ha, purtroppo, assunto le dimensioni che era lecito ipotizzare e, nel 

contempo, non risultano superate le perplessità, già segnalate nella Relazione annuale per il

2013, nel merito delle criticità che ancora permangono.

D all’esame delle relazioni VIR, emerge in primo luogo che, in taluni casi, le stesse 

non sono strutturate secondo il modello previsto dal DPCM  n. 212 del 2009. Tuttavia, anche 

laddove non si sia rilevata tale carenza, la descrizione del raggiungimento degli obiettivi non
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risulta comunque basata su dati concreti. Le relazioni sono caratterizzate da una tendenziale 

carenza, sia riguardo all’efficacia raggiunta dall'intervento normativo, sia per quanto concerne 

la descrizione degli impatti prodotti. Vi è quasi sempre una buona descrizione del contesto 

giuridico, ma spesso si rileva insufficiente la descrizione dei costi o dei benefici prodotti, 

dell'im patto concorrenziale, oltre che l'assenza di indicazioni sulle procedure di consultazione 

attivale, utili per la valutazione degli effetti realmente percepiti dai soggetti interessati 

dall’impatto della normativa.

U n’ulteriore carenza è riscontrabile nell’assenza di comunicazioni in merito 

all’andamento degli indicatori, già individuati nella relazione AIR, che dovrebbe consentire 

l'analisi deU’impatto per il breve, medio e lungo periodo.

A fronte delle anzidette carenze, ed al fine di rendere tale strumento rispondente alle 

finalità prefissate dal legislatore, nell’anno in corso il DAGL ha prospettato un’attività dì 

monitoraggio costante dell’effettuazione delle VIR, da condurre mediante la programmazione 

di incontri periodici con le amministrazioni. Quale prospettiva di innovazione metodologica 

per valorizzare la funzione della VIR, il futuro regolamento, cui si è fatto cenno più sopra, 

contempla disposizioni volte a rendere maggiormente strutturata l ’attività di verifica 

dell’impatto della regolamentazione, mediante la previsione di appositi “piani” predisposti a 

cadenza periodica dalle amministrazioni ed aggiornabili secondo l'evoluzione delle priorità di 

ciascuna amministrazione.

A.T.N.

E ' altresì utile ricordare che gli schemi di atti n o rm ativ i d ’iniziativa governativa ed i 

regolamenti, ministeriali o interministeriali, devono essere accompagnati, oltre che dalla 

Relazione AIR, anche da una relazione recante l ’analisi tecnico-normativa (ATN), anch'essa 

predisposta dall’amministrazione competente all’iniziativa normativa.

Secondo la definizione contenuta nella D irettiva del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 10 settembre 2008 (pubblicata nella G.U. 18 settembre 2008, n. 219), che ha innovato 

l’originaria disciplina dell’analisi tecnico-normativa recata dalia Direttiva PCM 27 marzo 

2000, l’ATN verifica l'incidenza della normativa proposta suH'ordinamento giuridico vigente 

e dà conto della sua conformità alla Costituzione, alla disciplina com unitaria e agli obblighi 

intemazionali, nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle 

autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione. L’ATN è contenuta in una
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Relazione che viene redatta secondo una griglia metodologica allegata alla citata Direttiva 

P.C.M. 10 settembre 2008.

Come riportato nella D irettiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 

2009 sull’istruttoria degli atti normativi del Governo (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 

dell'8  aprile 2009), la griglia metodologica delPATN, originariamente strutturala in 13 

indicatori, allo stato ne contiene 23, divisi in tre parti: 1. Contesto nazionale; 2. Contesto 

internazionale; 3. Qualità sistem atica e redazionale. Nella rinnovata scheda ATN, a ’ termini 

della medesima Direttiva, viene attribuito maggiore spazio agli aspetti comunitari e 

internazionali rilevanti, con il chiaro obiettivo di assicurare la piena compatibilità delle nuove 

norme con l'ordinamento comunitario e migliorare la posizione italiana nel quadro delle 

procedure d'infrazione e delle sentenze di condanna, anche in materia di diritti dell'uomo.

Nel corso del 2014, non sono intervenute modifiche alla disciplina dell’ATN.

In sede di verifica delle relazioni ATN predisposte dalle amministrazioni, il DAGL ha 

avuto modo di individuare le principali difficoltà incontrate dalle proponenti sul corretto 

utilizzo della griglia metodologica: difficoltà che tuttora permangono -anche se in misura 

molto m eno accentuata- nonostante l'esperienza maturata ormai pluriennale. Dal che è emersa 

la necessità di porre allo studio un'ipotesi di revisione e di aggiornamento sia delia direttiva 

sull’analisi tecnico-normativa che delia griglia metodologica stessa, anche con l’obiettivo di 

inserire brevi linee guida alla compilazione dell’ATN, indispensabili per evitare analisi 

giuridiche dal contenuto formalistico o di tipo meramente enunciativo presenti in alcune ATN 

esaminate, nonché di procedere ad adeguamenti terminologici e di semplificazione.

In tale contesto rimane ferma la sottoposizione di tutti gli schemi di atto normativo dell 

Governo all’analisi tecnico-normativa, così come già definito dalla citata Direttiva P.C.M. 10 

settembre 2008, e la necessità di inserire ulteriori indirizzi relativi ad analisi giuridiche ed 

ordinamentali, soprattutto nella pane relativa alla qualità sistematica e redazionale del testo 

normativo.

L’azione di riscontro da parte del DAGL ha comunque portato al sensibile 

miglioramento delle criticità emerse negli anni passati sul corretto esame della compatibilità 

degli interventi normativi governativi con l'ordinam ento delle regioni e degli enti locali e un 

significativo passo in avanti nell’inserimento nelle ATN di riferimenti di giurisprudenza 

costituzionale.

Ulteriori riflessioni ed approfondimenti sulla necessità di revisione e aggiornamento 

dell’ATN saranno condotti dal DAGL in esito all’approvazione delle riforme costituzionali
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G rafico  2 -  D istrib u zion e d elle  relazioni A IR  per tipo  di p rovved im ento -  A nno 2014

DPCM9

■ OL ■ DDL a  D. Igs. Q DPR ■ DPCWI

N ell'ann o 2013 , le R elazioni AIR prodotte, in relazione a schem i norm ativi sottoposti 

a ll’esam e del C on sig lio  dei M inistri, erano state com p lessivam ente n. 96 , così ar.icolate: n. 36 

a corredo di decreti leg isla tiv i, n. 36 a corredo di d isegn i di legge, n. 22 a corredo di D PR, n. 2 

a corredo di DPCM . Non figuravano AER a corredi di decreti legge.

C om e em erge dai grafici, il liv e llo  quantitativo di produzione d elle  relazioni AIR resta 

elevato , tanto da rapportarsi a q uello  di Paesi esteri con consolidata esperienza in materia.

In aderenza al dettato norm ativo, l’applicazione d elP A lR  è estesa  alla generalità delle  

in iziative norm ative del G overno, fatte salve le ipotesi di esclu sion e  ed esen zion e realizzatesi 

in presenza delle con d izion i previste dalle d isposizioni.

A  q uest’ultim o riguardo, in prem essa si è ricordato che il Parlamento guarda con  

particolare sfavore a ll’esen zion e AIR disposta  in relazione ai decreti legge che, ai sensi 

dell'articolo  9  del decreto del Presidente del C on sig lio  dei M inistri 11 settem bre 200 8 , n. 170, 

ne beneficerebbero in quanto rientranti nei “casi straordinari di necessità ed urgenza” ch e la 

consentono.

A nche nel corso del 20 1 4  l'attività norm ativa del G overno è stata caratterizzata dalla 

straordinaria rilevanza di interventi di decretazione d ’urgenza (com plessivam ente n. 29 , con  

lieve  aum ento rispetto alla con sistenza  di 26  del 2013). M a, a differenza d e ll’anno  

precedente, a corredo dei decreti legge  son o state predisposte n. 19 relazioni A .I.R ., effetto
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evidente dell’impulso esercitato dal Parlamento e della contestuale azione di sensibilizzazione 

condotta dal DAGL nei confronti delle amministrazioni proponenti.

Gli esiti dell’azione di riscontro compiuta dal DAGL sulle relazioni AIR prodotte dalle 

amministrazioni possono essere così sintetizzati: nel 2014 si sono registrati n. 88 (nel 2013 

n.85) casi di integrazione sostanziale delle relazioni AIR che le amministrazioni hanno curato 

su richiesta del DAGL, pari all’85 % del totale, esclusi i meri interventi di rettifica formale 

(nel 2013 la percentuale ammontava all’88,5% del totale). Le richieste di integrazione 

avanzata dal DAGL hanno in massima parte riguardato il completamento delia relazione ed il 

chiarimento di parti della stessa con la corretta compilazione, secondo i punti indicati nel 

modello allegato alla citata Direttiva PCM del 16 gennaio 2013, al fine di inserire e/o 

aggiungere elementi informativi ritenuti essenziali, ovviamente nel rispetto comunque delle 

competenze di merito delle Amministrazioni.

È ancora da aggiungere che sono state altresì predisposte n. 33 Relazioni AIR a 

corredo di regolamenti di competenza ministeriale e n. 5 Relazioni AIR a corredo di DPCM 

comunicati ai sensi deH’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

- n. 1 DM e n 1 DPCM di competenza del Ministero della salute:

- n. I DM di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo;

- n. 1 DM di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze - 

Dipartimento del Tesoro;

- n. 15 DM di competenza del Ministero della giustizia;

- n. 1 DM dì competenza del Ministero detl’istruzione. dell’università e della 

ricerca scientifica;

- n. 9 DM e 3 DPCM di competenza del Ministero dell’interno;

- n. 1 DM di competenza del Ministero del lavoro,

- n. 1 DM di competenza del Ministero deilo sviluppo economico.

- n. I DPCM di competenza del Ministero degli affari esteri

- n. 2 DM e n. 1 DI di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*********

Ciò premesso, nella tabella 1 qui di seguito si riportano, in riferimento agli ultimi tre 

anni, i dati relativi al numero delle Relazioni AIR che presentano indicazioni specifiche in 

ordine alla rappresentazione di contenuti quantificabili.
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T abella  1

Contenuti
N. Relazioni AIR

2014 2013 2012

Sezione 1: informazioni quantitative sulla situazione esistente 58 39 31

Sezione 1: dati quantitativi relativi agli obiettivi dell'intervento 15 10 17

Sezione 2: consultazioni 45 26 36

Sezione 4; valutazione delle opzioni alternative 27 21 7

Sezione 5: stime quantitative relative a specifici effetti 7 9 6

Sezione 5: informazioni relative aU’introduzione di costi 
amministrativi

29 11 n.d.

Sezione 8: informazioni relative al superamento dei livelli 
minimi di regolazione comunitaria

2 3 n.d.

n.d. -  dato non disponibile

C om e si ev in ce dai dati relativi alla S ez ion e  1, nej corso d e ll’anno 2014  le 

A m m inistrazioni hanno prestato m aggiore attenzione nel fornire dati statistici riferiti ni 

con testo  sul quale v iene ad agire il nuovo intervento regoiatorio, ponendo in evidenza le 

criticità che si intendono superare con  Ja norm ativa in via di introduzione (aum ento del 

num ero da 39 del 2013  a 58 del 2014 , per una d ifferenza increm entale di 19 relazioni). 

Appare in vece di m odesto rilievo l ’increm ento dei dati quantitativi relativi a ll’ob iettivo  

d e ll’intervento (dalle 10 relazioni presenti nel 2013  si è  passati nel 2014 a 15, per un 

increm ento di 5 relazioni).

Per quanto riguarda la S ez io n e  2, appare ev idente, e  da sottolineare com e elem en to di 

innegabile positività, che nel corso d e ll’anno 20 1 4  le am m inistrazioni, nelle istruttorie A .l.R . 

hanno curato m aggiorm ente la fase delle consu ltazion i (indipendentem ente dalle m odalità  

adottate per la con su ltazion e), tenendo conto dei contributi apportati in vista della  stesura del 

testo norm ativo. Si è infatti passati da 26 relazioni che hanno tenuto conto delle risultanze 

d elle consu ltazion i nel 2013  a 45 relazioni nel 2014 , con un increm ento di 19 relazioni.

A nche con  riferim ento alla valutazione di opzioni alternative di m erito (S ez io n e  4), 

m olte d elle  quali scaturenti da contributi apportati in sede di con su ltazion e, si è rilevato un
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incremento nel corso dell’anno 2014 rispetto all’anno 2013 (da n. 21 relazioni si è passati a n. 

27 relazioni).

Con riguardo alla Sezione 5, relativa alla giustificazione dell’opzione 

regolatoria proposta e la valutazione degli oneri amministrativi e dell’impatto sulle PMI, 

l’elaborazione dei relativi dati curati dalle amministrazioni si rivela sostanzialmente 

sbilanciata, tanto che si può affermare che la trattazione delia SezioDe non ha ancora 

raggiunto un grado di com pletezza ottimale. Nel caso degli dati fomiti in tema di effetti 

dell’introducendo regime sulla collettività, infatti, dall’esame della tabella si ricava che anche 

nel corso del 2014 non è stata sufficiente sviluppata l’indagine -in termini differenziali 

rispetto alla situazione attuale- sui vantaggi, ovvero gli eventuali svantaggi, che l ’opzione 

apporta alle diverse categorie di destinatari, nell’ottica di evidenziare al meglio le finalità 

dell’intervento (la stima corretta degli specifici effetti delle nuove norme risulta essere 

presente solo in n. 7 relazioni).

AI contrario, la stima dei costi amministrativi per oneri informativi introdotti e/o 

eliminati a carico di cittadini e/o imprese nel corso dell’anno 2014 ha registrato un 

significativo incremento (dagli 11 provvedimenti del 2013 ai 29 provvedimenti del 2014): 

segno evidente dell’attenzione e degli sforzi migliorativi prestati dalle amministrazioni a tale 

importante connotato dell'im patto della normativa sui destinatari -che  appare decisamente più 

approfondito rispetto al passato- e della contestuale, costante opera di monitoraggio e verifica 

esercitata dal DAGL sulle relazioni prodotte dalle amministrazioni, sovente invitate a fornire i 

relativi dati, ove assenti, o ad integrare i dati fomiti, ove incompleti.

Per quanto attiene, infine, al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea, 

nel corso dell’anno 2014 si sono registrati solamente due casi di superamento degli stessi 

rispetto ai 3 presenti nei corso dell'anno 2013. In ogni caso, le amministrazioni hanno 

giustificato congruamente tale scelta, per cui si può affermare che, sul punto, non si evidenzia 

alcuna criticità.

Esenzioni

I casi di esenzione dalla Relazione AIR richieste e concesse, ai sensi deH’articolo 9 del 

DPCM 11 settembre 2008, n. 170, risultano essere nel 2014 n. 11 (n. 31 nel 2013), riferiti ai 

seguenti atti normativi:

1. d.l.: “Proroga delle missioni internazionali delle Forze annate e di polizia, 
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
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partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei 
processi di pace e di stabilizzazione”.

2. d.l.: “Disposizioni temporanee ed urgenti in materia di automatismi stipendiali 
del personale della scuola” .

3. d.l.:“ Disposizioni urgenti in materia di rinvio di termini relativi ad 
adempimenti tributari e contributivi, di emersione e rientro di capitali detenuti aH’estero, 
nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva".

4. d.l.: “Proroga (II semestre 2014) delle missioni internazionali delle Forze 
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di 
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni intemazionali per il 
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione” .

5. d.d.l.: “Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e 
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea -  legge di delegazione europea 2014”.

6. d.d.l.: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2015)” .

7. d.l.: “Disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica 
e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali”.

8. d.d.l.: “Distacco del Comune di Voltago Agordino dalla Regione Veneto e sua 
aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell’art. 132, secondo comma, 
della Costituzione” .

9. d.l.: “Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU 
per i terreni agricoli montani e di rifinanziamento per spese urgenti”.

10. d.l.: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

11. d.d.l.: “Disposizioni per l'adem pim ento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell'Italia aJI’Unione europea -  Legge europea 2014” .

Esclusioni

I casi di esclusione dalla Relazione AIR, ai sensi dell’articolo 8 del medesimo DPCM

11 settembre 2008, n. 170, risultano essere nel 2014 n. 16 (n. 28 nel 2013), riferiti ai seguenti 

atti normativi:

1. d.d.l.: “Ratifica degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei 
materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l‘8 luglio 2005, e norme di 
adeguamento dell’ordinamento interno” .

2. DPCM: “Regolamento recante l’individuazione delle attività di rilevanza 
strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, 
del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21” .
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3. d .d.l. costituzionale: “D isp osiz ion i per il superam ento del b icam eralism o  
paritario, la riduzione del num ero dei parlam entari, la soppressione del C N E L  e la 
revisione del T ito lo  V  della  parte seconda della  C ostitu zione” .

4. d.d.I.: “R atifica della  C on ven zion e in tem azionale per la protezione di tutte le 
persone dalle sparizioni forzate adottata d a ll'A ssem b lea  G enerale d elle  N azion i U nite il
2 0  dicem bre 2 0 0 6 ” .

5. d.d.l.: “R atifica d ell'A ccord o  fra il G overno della R epubblica italiana ed il 
G overno della  R epubblica del C ile  su ll'au torizzazione a ll'eserc iz io  di attività lavorative 
dei fam iliari a carico del personale d ip lom atico , consolare e tecnico-am m inistrativo d elle  
m ission i d iplom atiche e rappresentanze consolari, fatto a R om a il 13 dicem bre 2 0 1 3 ” .

6. d.d.l.: “R atifica ed esecu z io n e  del P rotocollo  n. 15 recante em endam ento alla  
C on ven zion e per la salvaguardia dei diritti d e ll’uom o e d elle  libertà fondam entali, fatto a 
Strasburgo il 24  g iugno 2013  e del Protocollo  n. 16 recante em endam ento alla  
C on ven zion e per la salvaguardia dei diritti d ell'u om o e d elle  libertà fondam entali, fatto a 
Strasburgo il 2 ottobre 2 0 1 3 ” .

7. d.d.l.: “R atifica ed esecu z ion e  d ell'A ccord o  tra il G overno della  R epubblica  
italiana e il G overn o degli Stati U niti d 'A m erica  finalizzato  a m igliorare la C om pliance  
fisca le internazionale e ad applicare la norm ativa F .A .T .C .A . (Foreign  A ccount Tax  
C om pliance A ct), con  A llegati, fatto a R om a il 10 gennaio 201 4 , nonché d isposizioni 
concernenti gli adem pim enti d elle  istituzioni finanziarie italiane ai fini d e ll’attuazione 
dello  scam bio autom atico di inform azioni derivanti dal predetto A ccordo e da A ccordi tra 
l ’Italia e altri Stati esteri” .

8. d .lgs.: “N orm e di attuazione d ell'articolo  51 , com m a 4 , lettera A) d ello  Statuto 
speciale della  R egion e A utonom a Friuli V en ezia  G iulia in materia di tributi erariali".

9. d.d.l.: “R atifica ed esecu z ion e  del Protocollo  op zion ale alla C onvenzion e sui 
diritti del fanciullo  che stabilisce una procedura di presentazione di com unicazioni, 
adottato dall" A ssem b lea  G enerale d elle  N azion i U nite il 19 dicem bre 201 l ”.

10. d.d.l,: “R atifica di tre A ccordi nel settore dei trasporti:

a. A ccordo eurom editerraneo nel settore del trasporto aereo tra l’U nione  
europea e i suoi Stati m em bri, da un lato, e  il G overno dello  Stato d ’Israele. daH’altro, 
fatto a Lussem burgo il 10 g iu gno 2013;

b. A ccordo su llo  sp azio  aereo com une tra l'U m one europea e i suoi Stati 
membri e la R epubblica m oldova, fatto a B ruxelles il 26  g iu gn o  2012;

c. A ccordo sui trasporti aerei fra l'U n ion e europea e i suoi Stati m em bri, 
da un lato, gli Stati U niti d ’A m erica, d'altro lato, l’Islanda, d ’altro lato, e il R egno di 
N orvegia, d ’altro lato, con  .Allegato, fatto a L ussem burgo e O slo  il 16 e  il 21 g iugno  
2 0 1 1, e  A ccordo addizionale fra l ’U nione europea e  i suoi Stati m em bri, da un lato, 
l’ islanda, d'altro lato, e il R egno di N orvegia , d'altro lato, riguardante l ’applicazione
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delI’Accordo sui trasporti aerei fra [’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, 
gli Stati Uniti d ’America, d ’altro iato. l’Islanda, d ’altro lato, e il Regno di Norvegia, 
d ’altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011.

11. d.d.l.: “Ratifica ed esecuzione deir Accordo sul traffico illecito via mare, aperto 
alla firma a Strasburgo il 31 gennaio 1995, attuativo dell'articolo 17 della Convenzione 
delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, fatto 
a Vienna il 31 gennaio 1988” .

12. d.d.l.: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione 
intemazionaJe degli adulti, fatta a L ’Aja il 13 gennaio 2000” .

13. dPR.: "Regolamento per la disciplina delle attività del .Ministero della difesa in 
materia di cooperazione con altri Stati per i materiali d’armamento prodotti dall'industria 
nazionale, a norma dell'articolo 537-TER del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”.

14. d.d.l.. “Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni 
Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961” .

15. d.d.l. Costituzionale: “Distacco del Comune di Voltago Agordino dalla 
Regione Veneto e sua aggregazione alla Regione Trentino-Afto Adige ai sensi deU’art. 
132, secondo comma, della Costituzione".

16 .d.d.l.: ‘Ratifica dell’Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra 
TUnione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra, firmato a 
Ulan Bator il 30 aprile 2 0 13” .

La Figura 1 illustra la distribuzione delle Relazioni AIR tra amministrazioni nel

2014.
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F ig u ra  2 - D is tr ib u z io n e  d e lle  A R tra  le A m m in istraz io n i. A nno 2013

interno i-'CM esuo AttanLsicn imraiinjiiufc « Salvie Sviluppo Annuente Gusuiia Economia» Po*1» Cuttutai (« voto
Dip. Traspai » «icrooik» Finanze i  :  jnsmo

A m m l n l f t i r u l o n l

D alla com parazione dei grafici em erge con tutta ev id en za  l ’ormai elevato  grado di 

ottem peranza alla d isciplina su ll'A IR , sensib ilm ente superiore a ll’andam ento di base 

d e ll’anno precedente. C iò  non esclu de, anche alla luce di quanto afferm ato nel precedente 

sotto-paragrafo 3 a l ,  che sia da perseguire con  attenzione costante e  mirata la qualità delle  

analisi per far sì ch e l ’A lR  rappresenti un costante supporto alle decision i di vertice. 

N onostante i progressi registrati, la materia è da considerarsi tuttora un work in progress ed in 

tale con testo  anche nel corso del 2014  tl D A G L  ha fornito alle am m inistrazioni un feedback 

tecnico  sulla qualità d elle  analisi prodotte, ev idenziand on e i punti di forza e di deb olezza  e 

fornendo suggerim enti operativi.

V.I.R

N el 2014 son o pervenute al D A G L  le seguenti relazioni:

- M inistero deH’Econom ia e d elle  finanze: n. 3 relazioni VIR;

- M inistero dell'interno: n. 2  R elazioni VIR e n. 3 procedure avviate, ma a llo  stato non 

ancora concluse.
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Al presente docum ento son o annesse (ALL. C ) le relazioni elaborate per i seguenti 

provvedim enti:

M inistero deH’E conom ia e delle F inanze

1. Articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito 

dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 -

2. Decreto legislativo 6 febbraio  2007, n. 28 —

3. Decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 -  attuazione dell'articolo 27, 

commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

M inistero d ell’ interno

1. Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

2. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011. n. 151, 

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 

prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto- 

legge 31 maggio 2010, n. 78. convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122.

C om e già accennato, nel corso del 20 1 4  sono pervenute al D A G L  ulteriori 

com unicazioni di avvio  della  VTR (riguardanti n. 9 provvedim enti norm ativi, da parte del 

M inistero d e ll’ Interno, del M inistero della G iustizia , del M inistero del Lavoro e delle  

politiche sociali e del M inistero dei beni e d e ll’attività culturali e  del turismo.

D i seguito , un prospetto di riep ilogo com p lessivo .

Am m inistrazione
Relazioni VIR 

pervenute
Avvio di procedure 

VIR

M inistero d ell’Interno 2 3

M inistero d ell’Econom ia e 

delle Finanze
3

; Ministero della Giustizia 3

Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali
2

M inistero dei Beni e delle 

Attività cullurali e  del turismo
1

Totali 5 9
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Come si è avuto già modo di evidenziare nel paragrafo 3 a l, sono poste allo studio 

misure atte ad evitare che l ’attività V1R sia svolta, come a tutl’oggi va constatato, in maniera 

episodica, anziché essere inserita in un percorso sistematico di monitoraggio continuativo, 

sulla base di indicatori di efficacia che dovrebbero essere definiti già in sede di AIR.

AI fine di migliorare la qualità di tale strumento, a parte la già accennata ipotesi di 

riforma normativa in elaborazione e lo sviluppo di una sistematica attività di confronto tra il 

DAGL e le amministrazioni, è altresì utile segnalare che l ’importanza che va assegnata 

all’attività di formazione del personale sui temi della qualità della normazione. Nel corso del 

corrente anno sono stati avviati contatti con la Scuola Superiore della Pubblica 

amministrazione (SSPA) in relazione ad una nuova programmazione di attività formative in 

materia di AIR e VER. da calibrare e cadenzare in raccordo funzionale anche con l ’evoluzione 

del processo di riforma della disciplina normativa su AIR, VER e connesse procedure di 

consultazione.

A.T.N.

Nel 20 1 4  sono pervenute, dalle amministrazioni competenti alla predisposizione delle 

iniziative normative, n. 125 relazioni ATN, cui devono essere aggiunte n. 4 relazioni ATN 

predisposte direttamente dal DAGL per interventi ad iniziativa della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. È da aggiungere che sono state predisposte le relazioni ATN relative agli stessi 

regolamenti ministeriali per i quali è pervenuta la relazione AIR (cfr. supra).

N ell’attività di riscontro delle relazioni ATN è stata posta particolare attenzione alla 

verifica del corretto utilizzo della griglia metodologica allegata alla citata Direttiva P.C.M. 10 

settembre 2008 e alla pertinente compilazione di tutte le sue voci.

Nel periodo considerato si sono registrati n. 83 casi di integrazione sostanziale di 

relazioni ATN, che le amministrazioni hanno curato su richiesta del DAGL, senza considerare 

meri interventi di rettifica formale.

Le richieste di modifiche ed integrazioni inoltrate dal DAGL alle Amministrazioni 

proponenti l’iniziativa normativa sono state, in particolare, incentrate sull’analisi del corretto 

utilizzo della fonte normativa, degli obiettivi perseguiti e della necessità dell’intervento 

normativo stesso, nonché sull’analisi della compatibilità con l’ordinamento dell’Unione 

Europea (ivi incluse le analisi delle procedure di infrazioni aperte da parte della Commissione 

Europea). Le amministrazioni sono state, inoltre, sensibilizzate ad indicare puntualmente, 

nella scheda ATN, i provvedimenti attuativi successivi di natura non normativa ed a fornire
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m otivazioni in m erito alla necessità  di dem andare a su ccessiv i provvedim enti l ’attuazione 

d elle  d isp osiz ion i primarie.

Le am m inistrazioni proponenti le in iziative norm ative son o state interessate 

a ll’effettuazione dei necessari approfondim enti contenutistici con l ’au silio  di ricerche 

dottrinali e giurisprudenziali, anche con  riferim ento alle decision i della  Corte di G iustizia  

d el)’U nione Europea ed  alla Corte Europea dei Diritti d e ll'U om o, n ell’ottica del superam ento, 

alm eno in parte, d elle  problem aticità o  carenze contenutistiche em erse negli anni precedenti.

C onsiderazioni sp ec ifich e meritano le  relazioni A T N  riferite alla decretazione  

d ’urgenza, ch e si riallacciano al più volte citato orientam ento adottato dal Parlamento ad 

in izio  del 2014.

In passato le A m m inistrazioni proponenti son o state sen sib ilizzate ad inserire, nella  

relazione illustrativa, i necessari elem en ti giuridici di analisi ordinam entale atti a com pensare 

l'assenza della  relazione A T N  a corredo di alcuni decreti legge  presentati a lle  Cam ere per la 

conversione. D opo la pronuncia del Presidente della  Cam era dei Deputati del 20  gennaio

201 4 , il num ero d elle relazioni A T N  riferite a decreti legge risulta d ecisam ente in aumento, 

passando da n. I l dell'anno 2013  a n. 19 n e ll’anno 2014 , d elle  quali n. 3 predisposte 

direttam ente dal D A G L.

3b. La valutazione della regolazione nelle Autorità indipendenti e nelle Regioni

In un ordinam ento giuridico com e quello  italiano, caratterizzato dalla presenza di 

m olteplici tip o log ie di regolatori e più live lli di governo, la qualità com p lessiva  del sistem a  

regolatorio è necessariam ente frutto d elle  in iziative e degli sforzi di am m inistrazioni ulteriori 

rispetto a quelle statali.

In questo paragrafo sono illustrate le principali novità riscontrate nel corso  del 2014 , in 

tem a di qualità della  regolazione, a proposito d elle Autorità am m inistrative indipendenti e 

delle R egion i. Tale ricogn izione è volta, da una parte, a fornire un quadro aggiornato delle  

in iziative più sign ificative poste in essere dalle Autorità e dalle R egioni; dall’altra, a 

prom uovere la con oscen za  e la d iffu sione di buone pratiche ed esperienze tra le diverse  

am m inistrazioni.

In particolare, le Autorità, com e noto, negli ultim i anni hanno m oltip licato gli sforzi 

volti a garantire un m iglioram ento della  qualità e della  trasparenza dei propri processi 

decision ali, sia attraverso strumenti di analisi del flusso  della regolazione (com e l’Air), sia.
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più di recente, di valutazione e semplificazione dello stock di regole (come nel caso delle 

iniziative di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi), assicurando nel contempo 

elevate garanzie di partecipazione. La Presidenza del Consiglio, attraverso il DAGL, intende 

promuovere il confronto tra l’esperienza statale e quella delle Autorità; at riguardo, la 

partecipazione del Capo del DAGL, il 23 marzo u.s., al seminario di presentazione 

dell’annuario dell’Osservaiorio AIR26 ha rappresentato un'utile occasione di scambio ed 

arricchimento reciproco, volta a favorire la costituzione di una rete dei soggetti responsabili (a 

vario titolo e ferme restando le rispettive competenze) della qualità della regolazione nel 

nostro Paese.

Quanto alle Regioni, come riportato anche nelle Relazioni al Parlamento degli scorsi 

anni, la situazione è molto variegata e caratterizzata da molteplici iniziative che, nei vari 

territori, pongono l ’accento sulla semplificazione dei procedimenti, con particolare 

riferimento alle PMI, e sulla valutazione degli effetti della regolazione, attraverso progetti e 

azioni promosse sia dalle Giunte che dalle Assemblee legislative. Evidentemente, in questo 

quadro il confronto e la collaborazione tra amministrazioni statali e regionali riveste un ruolo 

strategico, come testimoniato, tra l’altro, dall’intesa sancita dalla Conferenza Unificata 

relativamente all’Agenda per la semplificazione27, dai lavori del Gruppo interistituzionale 

sull" AIR e la VER'® e dal POAT del DAGL (su cui cfr. infra par. 4).

3 b l. A u to rità  ind ipendenti 

BANCA D ’ITA LIA

L’attività di Analisi di Impatto della Regolamentazione condotta dalla Banca d'Italia, 

nell’esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, si è svolta nel 2014 in 

coerenza con si quadro definito in attuazione dell’art. 23 delia legge 28 dicembre 2005 n. 262 

(Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari). Gii strumenti 

dell'analjsi economica e la valutazione costi-benefici hanno consentito alla funzione AIR di 

continuare a supportare le molteplici attività di natura normativa in campo bancario e

24 L Osservatorio AIR («w * u ) è un centro studi che analizza, anche in chiave comparala, la
qualità delta regolazione, con particolare attenzione at le Autorità indipendenti.
"  Imesa del 13 novembre 2014, ai sensi dellanicolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 27 agosto 
1997, n. 281. tra il Governo, le Regioni, le Province auionome e gli Emi locali concernente le linee di indirizzo 
condivise e l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 
2R Gruppo costituito presso la Conferenza Unificata il 24 novembre 2010
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finanziario: em anazione della  norm ativa secondaria, con su len za  al legislatore sulla norm ativa  

primaria, contributo al processo  regolam entare internazionale.

Nel 2014, è continuata l'azione della funzione AIR a supporto dei lavori regolamentari 

condotti in ambito internazionale. In particolare, è stato approfondito l’impatto sul sistema 

bancario italiano ed è stato fornito contributo alla definizione della disciplina sui seguenti 

aspetti: la contribuzione delle banche ai fondi di risoluzioni previsti dalla Direttiva Bank 

Recovery and Resolution (BRR) e dal Regolamento sul Single Resolution Mechanism\ la 

metodologia di identificazione deile banche sistemicamente rilevanti; le riserve di capitale e 

gli altri strumenti macro-prudenziali. Si è inoltre fornito supporto all'Autorità Bancaria 

Europea nella definizione degli standard tecnici previsti dalla Direttiva BRR in materia di 

gestione delle crisi.

E ’ proseguita inoltre l'attività di m onitoraggio dei nuovi standard prudenziali di 

B asilea 3 nell'am bito degli esercizi quantitativi coordinati dal C om itato di B asilea  per la 

V igilan za  Bancaria e dall’Autorità Bancaria Europea.

A live llo  nazionale son o state accom pagnate da analisi di im patto le proposte di 

norm ativa secondaria in materia di: a) organ izzazione e governo societario  delle banche: b) 

p olitich e e prassi di rem unerazione e incentivazione; c) intermediari finanziari; d) 

ob bligazion i bancarie garantite; e) recepim ento della  D irettiva sui gestori di fondi di 

investim ento alternativi.

Recenti documenti AIR disponibili sul sito Internet della Banca d'Italia.

• Consultazioni concluse, normativa emanata:

"R evisione d e lle  d isp o s iz io n i in m a leria  d i p o litic h e  e p ra ss i di 
rem u n era zio n e  e incentivazione"

hupsJ/'*v>'*'.baricadiialia.it/cr>nwitiAÌ2Ìlan?a/iwnnativa/consultazioni/20 
14/poi il iche-remane razione-incerili vazione/Rel azione analisi im patto.pdf

"Gestione collettiva del risparmio. Recepimento della direttiva 2011/6I/UE (A l F M D )
! e ulteriori interventi di modifica" I

hiivsj/wwvj.bancadiialid.ir/comptti/vi£ilanz-a/nonnativa/consultaztonif20j4/gesno>ie \ 

-collettiva-risparmio/Relaz.ioni AIR BdI-Conosb.pdf

"Obbligazioni bancarie garantire. Disposizioni di vigilanza"
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hU-ps:/l'wwvj.hancaditalia.it/comDiti/vigi!anza/non)iativa/consullazionif20}4/obbligaz^  

ioni-bancarie-sarantite/Al R OBG.odf \
|

"Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle

banche"

hltys.J/wwvj.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/20I4/disp-vig- 

or sani zi- sov-societario-0702J4/AJR Governance.pdf

• Consultazioni concluse la cui normativa non è ancora stata

em ana ta : "Disposizioni di vigilanza p er  gli intermediari finanziari"

https://www. bancaditalia.it/compiti/vigiUtnza/normativa/consultazioni/2014/disp-vie- 

2/A lR .pdf

CONSOB

Si rappresentano di seguito le principali attività a rilevanza esterna svolte nel corso 

dell’anno 2014 dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa.

Un primo ambito di attività ha avuto ad oggetto l’attuazione delle deleghe 

regolamentari conferite dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44 per il recepimento della Direttiva 

2011/61/UE in materia di fondi di investimento alternativi ('AEFM D”) e l ' implementazione 

dei Regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 relativi, rispettivamente, ai gestori di fondi 

europei per il venture capitai (“EUVECA”) ed ai gestori di fondi europei per l’imprenditoria 

sociale (“EU SEF').

In ragione delle richiamate disposizioni primarie, la Consob e la Banca d ’Italia hanno, 

ciascuna per i profili di competenza, avviato e concluso la consultazione del mercato su un 

pacchetto di modifiche aventi ad oggetto i Regolamenti Consob n. 11971/1999 

(“Regolamento Emittenti") e n. 16190/2007 (“Regolamento Intermediari”), il Regolamento 

congiunto Banca d’Italia-Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari 

che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio del 29 ottobre 2007 

(“Regolamento Congiunto”), nonché il Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione 

collettiva del risparmio.

N elfam bito  del menzionato documento di consultazione sono stati pubblicati anche : 

contributi, svolti da entrambe le Autorità, relativi all’Analisi di Impatto della 

Regolamentazione sulle modifiche apportate ai Regolamenti citati. La Relazione AIR della

https://www
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C onsob è stata elaborata al fine di rappresentare le m odifiche regolam entari nel più am pio  

contesto  norm ativo -  nazionale e sovranazionale -  defin ito  dalla D irettiva AIFM .

Il docum ento consta, pertanto, di una prima parte in cu i vengono prelim inarm ente 

rappresentati gli aspetti salienti della  riforma relativa alla gestione di fondi alternativi, com e  

definita a live llo  europeo. In tale con testo  sono presi in considerazione: la d efin izion e del 

problem a, gli ob iettiv i perseguiti, gli strumenti n orm ativ i effettivam ente utilizzati e la relativa 

analisi costi-b en efici. A seguire, nella R elazione AIR della C onsob  son o  stati riportati ed 

elaborati i dati retativi a ll’am bito di attività su cui incide la D irettiva, con sp ecifico  

riferim ento al m ercato italiano.

Sulla base del delineato con testo  norm ativo e d e ll’analisi di mercato svolta, nella 

R elazione AIR della C onsob  v iene rappresentato il percorso di attuazione in Italia della  

discip lina relativa ai gestori di fondi di investim ento alternativi, evidenziando le scelte  

regolam entari effettuate e le corrispondenti m otivazioni.

Infine, e in o sseq u io  del m eccanism o di riesam e della  Direttiva che, ai sensi d e ll’art. 

69 d e il’A lF M D , dovrà essere avviato entro il 22  lu glio  2017  dalla C om m ission e Europea, la 

R elazione AIR indica le aree prioritarie per la raccolta di dati utili alla costruzione di un 

sistem a di indicatori idoneo allo svo lg im en to  della valutazione d e ll’efficac ia  d e ll’intervento 

norm ativo29.

Un secon do am bito di operatività ha riguardato le attività correlate alla M isurazione  

degli Oneri A m m inistrativi (M O A ) in adem pim ento a quanto stabilito d all’articolo 6, com m a

3, del decreto legge 13 m aggio  2011 n. 70 , convertito in legge 12 lu g lio  2011 n. 106 (recante 

"Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per ¡'economia").

Facendo seguito  alla prima fase del progetto su lla  M O A  portata a termine nel 2013  

(o v e  la C onsob  ha com pletato la mappatura degli obblighi di inform azione previsti dalle 

d isposizion i regolam entari dalla stessa em anate), ad esito  d elle analisi e  dei rilievi effettuati, 

sono stati individuati alcuni primi p ossib ili interventi da attuare -  secon d o  uno sp ecifico  

programma di attività -  attraverso m odifiche di natura normativa, organizzativa ed 

inform atica, vo lte  a determinare una riduzione degli oneri per i soggetti vigilati e ad

29 II d o c u m e n to  cui si fa r i fe r im en to  è p u b b l ic a lo  nel s i to  dell nella  se z io n e  "consu l taz ion i  conc luse" :
( Arni» i'e ltirm  n!.i. ! ' iu  * I tlh i'i ' ’•.Ut i /ti i luust'/iH lrrt t h lu \i  h"
it ti  ‘u u t  r \  i d —i < WiV,f' ■—< i m i t t ’' i t i i t t i t 't h < 'iì - 1 < >ti ̂  u i \ i  7 !• ' i  t 1,1 ^  — t  A i i n i i t . ' \ t t i h l t n k  ■

t’iijin/rtvt>hiirreritit:.i(*nt'A ‘n wWm.i ‘ m  , h tx t\t/n n ii \ ¡u tili). nella  par te  re la t iva  al ia D isc ip lina  jn
m ater ia  di ges t ione  co l le t t iva  del r i sp a rm io  - R e c e p im e n io  della  d i re t t iva  2 0 1 Ì /6 1 /U E  (A FFM D ) e ulteriori 
in terventi  di m o d if ica  - D o c u m e n to  di c o n s u l ta z io n e  c o n g iu n to  C o n s o b /B a n c a  d 'I talia de l  26/6 /2 0 1 4 .



Camera dei Deputati -  5 1  - Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. LXXXIII N. 3

incrementare i benefici per il mercato nei suo complesso. Quanto sopra in ossequio alle 

precipue finalità individuate dall’articolo 6 del Testo Unico della Finanza (decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58) per il quale, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, 

la Banca d ’Italia e la Consob osservano determinati principi tra cui 1’“agevolazione 

dell'innovazione e della concorrenza” . Tali interventi sono stati parzialmente posti in essere 

nel corso del 2014.

Sempre nel corso del medesimo anno è stata avviata la seconda fase del progetto volta, 

sostanzialmente, alla misurazione vera e propria degli oneri informativi, con particolare 

attenzione a quelli relativi alla regolamentazione sugli “Intermediari” . Attraverso la 

predisposta mappatura degli obblighi informativi, sono stati identificati i flussi elementari ed è 

stata stimata la relativa dimensione, in modo da poterli discriminare a seconda della 

numerosità. In questa fase, l'analisi è stata focalizzata sugli obblighi informativi derivanti dal 

Regolamento Intermediari, caratterizzati da un modello ‘'normativo” comune e da una 

significativa omogeneità dei soggetti destinatari, tale da richiedere un campione sensibilmente 

più contenuto di osservazioni al fine di pervenire a stime significative e, in tal modo, 

minimizzare il costo della rilevazione.

Ai fine di individuare le possibili stime per i costi unitari, onde poter definire 

compiutamente tutti i costi e gli associati benefici di ciascun obbligo informativo, sono state 

avviate diverse interlocuzioni con i soggetti vigilati ed in particolare con le principali 

associazioni di categoria. Il coinvolgimento degli operatori di mercato, dapprima attraverso Io 

svolgimento di interviste semi-strutturate e, successivamente, attraverso la costituzione di 

gruppi di lavoro, consentirà alla Consob di disporre di una serie di informazioni in grado di 

migliorare la conoscenza dei processi aziendali e favorire la definizione delle aree da 

analizzare con maggiore profondità. Più specificamente, attraverso un’analisi ed elaborazione 

dei dati contenuti nei database degli obblighi informativi, è stato predisposto un questionario 

che è stato distribuito ad un campione significativo di associati, sulla base del quale sarà 

definita una prima stima dei costi unitari associati a specifici oneri amministrativi (quelli che 

saranno preventivamente identificati come rilevanti). Al termine di tale attività di 

interlocuzione e di analisi, sarà dunque possibile procedere alla individuazione delle aree di 

possibili interventi di semplificazione e di razionalizzazione degli adempimenti a carico dei 

soggetti vigilati.
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Sulla  base della m etodologia di lavoro affinata in questa prima parte della m isurazione 

settoriale degli oneri riferiti agli interm ediari, sarà possib ile  procedere alle analoghe 

m isurazioni relativam ente alla regolam entazione “Em ittenti” e “M ercati” .

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

In m erito all'esperienza maturata d all’Autorità garante della  concorrenza e del m ercato 

in materia di A nalisi d ’impatto della regolazione (AIR) e  di V erifica  d'impatto della  

regolazione (V IR ) nel corso 2014 , si osserva quanto segue.

L A utorità ha sem pre guardato con n otevole favore all'introduzione nell'ordinam ento  

nazionale d e ll’A lR  e della VER, riconoscendone l ’utilità com e strumenti di contenim ento degli 

eccessi della  regolazione nonché di garanzia della  sua qualità: nella misura in cui 

contribuiscono ad assicurare che la regolazione sia proporzionata e strettam ente necessaria  

all'obiettivo di interesse generale perseguito, e ssi offrono anche un contributo di rilievo al 

corretto funzionam ento del mercato. Per tale ragione, l'Autorità ha ripetutam ente sottolineato  

ch e la toro d iffusa im plem entazione può dare un contributo di rilievo verso un sistem a  

econ om ico  m eno ingessato e libero da regole non strettam ente giustificab ili in termini di 

interesse generale.

Con sp ecifico  riferim ento all'esperienza maturata in tale am bito dall'Autorità, si rileva 

che, benché l'articolo 12, com m a I , della  legge 29  lu g lio  2003 , n. 229  (Interventi in materia di 

qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 

2001) abbia introdotto l'AIR per le Autorità indipendenti, lo stesso  articolo, al com m a 4. ha 

esplicitam ente esc lu so  dalI'AIR le segnalazion i e le altre attività con su ltive, nonché i 

procedim enti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 , e su ccessiv e  m odificazion i, vale a 

dire gli interventi d ellA u torità  in materia di intese restrittive della  concorrenza, di abusi di 

p osiz ion e dom inante e di controllo  delle concentrazioni.

T ale esc lu sion e  rinviene la propria ratio nella circostanza ch e l'Autorità è 

istituzionalm ente preposta non a regolare ex ante il m ercato, ma a tutelarne il corretto 

funzionam ento attraverso la repressione ex post degli illeciti concorrenziali posti in essere  

delle imprese.

Su tali basi, non essen do l'Autorità titolare in via diretta di com piti regolatori, non si è 

dotata fino ad oggi di strutture stabilm ente preposte all'analisi di impatto della regolazione, né 

ha introdotto in m odo sistem atico  procedure interne di analisi di im patto e di verifica di 

impatto.
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S i fa presente, peraltro, che nel corso del 2014  l'Autorità ha sottoposto a consultazione  

pubblica diversi schem i di atto di rego lam en ta /ion e , al fine di raccogliere, da parte dei 

soggetti interessati, osservazioni e com m enti. Si fa riferim ento, in particolare, alla 

con su ltazion e pubblica avviata nel m aggio  20 1 4  su lle  “Linee guida p e i l'applicazione dei 

criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da.ll'Autorità in 

materia di concorrenza". T ali L inee G uida son o state adottate in via defin itiva  con  

provvedim ento del 3 t  ottobre 20 1 4  ed hanno tenuto am piam ente con to  dei contributi ricevuti. 

Le L inee guida son o pubblicate nel sito deH’Autorità al seguente link: 

http://w uvv.aaciiì.it/stan ipa/com unicali/7232-an iitrusi-adolla-nuove-linee-gu ida-in -n ijteria-d i- 

san/.ioni-htm l.

Sem pre nel corso del 2 0 1 4  rAutorità ha deliberato di porre in con su ltazion e pubblica  

la C om unicazione avente a oggetto  la proposta di m odifica d elle  so g lie  di fatturato per la 

notifica d elle operazioni di concentrazione, nonché la nuova versione del C odice etico  del 

personale deH’Autorità.

E' altresì giunto a con clu sion e il p rocesso  di rev isione del R egolam ento attuativo in 

m ateria di rating di legalità  (delibera n. 25207  del 4 d icem bre 201 4 ), anch’esso  d isposto  a 

segu ito  di con su ltazion e pubblica.

E ’ il caso di aggiungere che ad in izio  del corrente anno (7 gennaio 20 1 5 ) è stata 

avviata dallA utorità  una nuova con su ltazion e pubblica in m erito alla m odifica del 

R egolam ento di procedura in materia di tutela del consum atore.

AUTORITÀ PER L ’ENERGIA ELETTRICA, IL GAS ED IL SISTEMA 

IDRICO

L'attuazione dei processi di analisi ex ante di im patto della  regolazione (A IR ) ha da 

tem po integrato in m odo strutturale il p rocesso  d ecision ale e gli strumenti di partecipazione e 

trasparenza attivati d allA utorità  per l ’energia elettrica, il gas ed il sistem a idrico, dopo una 

sperim entazione triennale avviata nel 2005  e su lla  base di sp ec ifich e "Linee guida per 

l'applicazione d e li  AIR", definite a va lle di pubblica consu ltazione (deliberazione GOP 46/08).

L'applicazione della  m etodologia  AIR ai procedim enti più rilevanti ha consentito  di 

m igliorare la qualità com p lessiva  dell'azione regolatoria, sotto il profilo dell'efficacia delle  

scelte  di regolazione, della  sem p lificazion e e della  partecipazione dei soggetti interessati, 

rendendo più trasparente e approfondito il percoiso  d ecision ale.

http://wuvv.aacii%c3%ac.it/stanipa/comunicali/7232-aniitrusi-adolla-nuove-linee-guida-in-nijteria-di-
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N el corso  del 2014 , l'Autorità ha proseguito le  attività di analisi ex-ante dell'im patto  

regolatorio neJl'ambito del procedim ento avviato  nel m aggio  2 0 1 3  per la riform a d elle  tariffe 

dei servizi di rete e  di m isura dell'energia elettrica, nonché d e lle  com ponenti tariffarie a 

copertura d egli oneri generali di sistem a per le utenze d om estich e in bassa tensione  

(deliberazione 16 m aggio  2 0 1 3 , 2 0 4 /2 0 1 3/R /eeI). L 'avvio di procedim ento è  stato  

su ccessivam ente integrato con  d eliberazione 7 agosto  2 0 1 4 , 4 1 2 /2 0 1 4 /R /e fr  aJ fine d i tenere 

conto di quanto previsto  dal decreto leg isla tivo  18 lu g lio  2014 , n. 102 d i recepim ento della  

D irettiva europea 2 0 1 2 /2 7 /C E  in m ateria di e ffic ien za  energetica.

La citata d elib erazione 2 0 4 /2 0 1 3 /R /eel, e su ccessive  m od ifich e ed  integrazioni, ha 

previsto ch e il suddetto procedim ento sia sottoposto  aH’applicazione d ella  m etodologia  AIR  

per g li aspetti più rilevanti. N e ll’am bito di tale m etodologia , per favorire la costruzione  

partecipata di ipotesi di riforma tariffaria, nell'ottobre 2 0 1 4  g li U ffic i dell'Autorità hanno 

tenuto un sem inario, rivolto a lle  associazion i di consum atori e operatori (distributori e 

venditori) con  lo  sco p o  di delineare in termini generali il p rocesso  di riform a e  di presentare 

prim i eserciz i quantitativi. A  segu ito  di tale sem inario l'Autorità ha ricevuto note di com m en to  

da p ane di alcune assoc iazion i espon en zia li.

Con il d ocum ento per la con su ltazion e 5 febbraio 201 5 . 3 4 /2 0 1 5/R /eel, l'Autorità ha 

successivam ente presentato le op zion i individuate per la  riforma d e lle  com p onenti della  tariffa 

elettrica per i clien ti d om estici, proponendo contestualm ente una prima analisi di impatto 

corredata di elem en ti quantitativi, in m odo ch e tutti i soggetti interessati potessero  d isp o n e  

degli e lem en ti necessari per valutazioni di dettaglio  e  proposte alternative.

C om e previsto dall'articolo 11. com m a 3, del c itato  decreto leg isla tivo  n. 102/2014, 

l’analisi di im patto è  fun zion ale anche a predisporre su ccessiv e  proposte per eventuali nuovi 

criteri per la  determ inazione delle com p en sazion i della  spesa sostenuta per la fornitura di 

energia elettrica (bonus soc ia le ), ch e  può costitu ire un vero "ammortizzatore" dell'im patto  

d ella  riform a per quanto concerne i clien ti in con d izion e di d isag io  econ om ico . Attraverso la 

con su ltazion e sul docum ento 3 4 /2 0 1 5/R /eel l'Autorità intende anche raccogliere elem enti utili 

a form ulare le proprie proposte in m ateria di b onus sociale.

G li ulteriori passi previsti per lo  sv ilu p p o  del procedim ento son o  i seguenti:

- entro il m ese  di lu g lio  20 1 5  sarà pubblicato un secon d o  docu m ento  per la  

con su ltazion e, contenente gli orientam enti finali d ell Autorità, alla lu ce  degli e lem en ti raccolti 

con la presente consultazione;
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- contestualmente alla seconda consultazione, l'Autorità prevede di formulare le 

proprie proposte al Governo in tema di revisione del bonus sociale;

- la deliberazione sulla riforma delie componenti della tariffa per i clienti domestici è 

attesa entro il mese di novembre 2015 e i primi effetti si dispiegheranno dal 1° gennaio 2016, 

contestualmente all’avvio del prossimo periodo regolatorio.

Vanno infine citati, in quanto correlati al procedimento di cui alla deliberazione 

204/2013/R/eel, il documento per la consultazione 13 febbraio 2014, 52 /2014/R/eel e la 

successiva deliberazione 8 maggio 2014, 205/2014/R/eel, in materia di sperimentazione 

tariffaria rivolta ai clienti domestici che utilizzano, nell'abitazione di residenza, pompe di 

calore elettriche come unico sistema di riscaldamento.

Nel corso del 2014, l'Autorità ha previsto l'applicazione dell"AIR nell'ambito di due 

ulteriori importanti procedimenti:

- il procedimento per l’adozione di provvedimenti per la definizione delle 

tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica 

fognatura, avviato nel febbraio 2014 {deliberazione 27 febbraio 2014, 

87/2014/R/idr);

- il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe 

e qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica e 

di condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di connessione per 

il periodo di regolazione che ha inizio dal 1° gennaio 2016, avviato nell'ottobre 

2014 (deliberazione 9 ottobre 2014 ,483 /2014/R/eel).

Il Piano AIR relativo al primo procedimento (definizione delle tariffe di collettamento 

e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura), è stato descritto nel 

documento per la consultazione 19 giugno 2014, 299/2014/R/idr recante “Definizione deile 

tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura  - 

Inquadramento generale e linee di intervento”. 11 Piano ha previsto una seconda consultazione 

con l'illustrazione dell’opzione tariffaria preferita prim a dell’adozione del provvedimento 

finale e della successiva pubblicazione della relazione AIR. Nel Piano è stata anche prevista 

l'organizzazione di focus group e incontri specialistici, qualora ritenuti utili per acquisire dagli 

operatori del settore e  dagli altri soggetti coinvolti ulteriori elementi specifici.

In coerenza con tale Piano, in esito all’esame delle osservazioni pervenute al 

Documento 299/2014/R/idr, nel dicembre 2014 l'Autorità ha effettuato una seconda
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consultazione (Documento 11 dicembre 20)4 , 620/2014/R/idr recante “Definizione delle 

tariffe di collettamenlo e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica 

fognatura”), nell'am bito della quale sono state descritte e singolarmente valutate le diverse 

opzioni di potenziale intervento ed è stata indicata l'opzione regoiatoria che l'Autorità intende 

introdurre.

Nello stesso documento, l'Autorità ha presentato le risultanze di focus specifici sulJe 

diverse macro-aree del Paese che nel frattempo aveva ritenuto utile e opportuno condurre, in 

considerazione delle differenze territoriali rinvenute in ordine ai criteri per la determinazione 

della tariffa del servizio di fognatura e depurazione applicabile ai reflui industriali e, 

contestualmente, ha differito al febbraio 2015 (in luogo del dicembre 2014, indicato nel 

Documento 299/2014/R/idr) il termine previsto nel Piano AIR per l'adozione del 

provvedimento finale di approvazione della metodologia nazionale di allocazione dei costi a 

tutte le tipologie di utenza, i cui scarichi sono autorizzati in pubblica fognatura. In ragione 

degli ulteriori approfondimenti resisi necessari, si ritiene che il provvedimento finale possa 

essere adottato entro il mese di maggio del corrente anno.

Per quanto riguarda, invece, il procedimento per la formazione di provvedimenti in 

m ateria di tariffe e qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia 

elettrica e di condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di connessione per il 

periodo di regolazione che ha inizio dal 1° gennaio 2016 (di cui alla citata deliberazione 

483/2014/R/eel), nel Documento 5/2015/R/eel, recante "Criteri di regolazione delle tariffe e 

qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il quinto 

perìodo di regolazione-inquadramento e linee di intervento” l'Autorità ha descritto il piano di 

sviluppo delle attività previste in relazione al processo di consultazione, incluso il Piano AIR.

In particolare, l'Autorità ha previsto lo sviluppo della consultazione nelle seguenti fasi:

- entro la primavera 2015: pubblicazione di specifici Documenti contenenti gli 

orientamenti iniziali per la revisione della regolazione tariffaria e della qualità per

il quinto periodo di regolazione, nonché uno specifico Documento in materia di 

tariffe per l'utenza domestica,

- entro il mese di settembre 2015: pubblicazione di specifici Documenti contenenti 

gli orientamenti finali dell’Autorità p e ri medesimi ambiti di intervento;

- entro il mese di novembre 2015: adozione del provvedimento finale di 

approvazione dei nuovi Testi integrati per il trasporto (TIT), la m isura (TIME), e la 

qualità del servizio elettrico di distribuzione e misura (T1QE) e di trasmissione;



Camera dei Deputati — 5 7  — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. LXXXIII N. 3

- entro il mese di marzo 2016: pubblicazione della relazione AIR;

- nel corso deiranno 2016: pubblicazione di specifici Documenti relativi alla 

revisione della regolazione del servizio di connessione e alle ipotesi di revisione 

dei criteri di allocazione dei costi alle tipologie di utenza;

- entro il mese di luglio 2017: adozione del provvedimento finale di approvazione 

del nuovo Testo integrato per il servizio di connessione (TIC/TICA) ed eventuale 

m odifica del TIT in relazione aH'implementazione delle ipotesi di revisione dei 

criteri di allocazione dei costi alle tipologie di utenza.

Qualora necessario, potranno essere diffusi ulteriori Documenti, anche su temi di 

specifico approfondimento. Il Piano AIR potrà essere aggiornato in relazione allo sviluppo del 

procedimento e eventuali variazioni del Piano saranno evidenziate nei documenti per la 

consultazione o  mediante specifiche pubblicazioni sul sito internet dell'Autorità. Nei singoli 

Documenti previsti dal Piano AIR verranno individuati eventuali obiettivi specifici, in 

coerenza con gli obiettivi generali del procedimento.

Tra marzo e aprile 2015 sono calendarizzati incontri di valenza ricognitiva con i 

soggetti interessati per la discussione delle linee di intervento e propedeutici alla formulazione 

degli orientamenti dell'Autorità per la regolazione tariffaria e della qualità nel quinto periodo 

di regolazione.

Come indicato nella deliberazione 483 /2014/R/eel, l’Autorità intende valutare anche 

l ’adozione di indagini di cusromer satisfaction degli utenti della rete quale strumento 

finalizzato all’aggiornamento e sviluppo della regolazione, anche in prospettiva di 

incentivazione di tipo reputazionale, in particolare per i gestori della rete di trasmissione 

nazionale e delle principali reti di distribuzione locale.

N ell’ambito del procedimento è stato pubblicato un secondo documento per la 

consultazione (12 febbraio 2015, 48 /2015/R/eel) recante “Regolazione della qualità dei 

servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica nel quinto periodo di 

regolazione", nel quale sono state approfondite dal punto di vista tecnico le linee di intervento 

contenute nel precedente Documento 5/2015/R/eel in materia di regolazione della qualità dei 

servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica.

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Cenni introduttivi
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L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato un percorso volto a 

valorizzare e migliorare l'integrazione degli istituti di valutazione nel processo regolatorio, 

lungo due linee direttrici. Da un lato, sono state adottate disposizioni concernenti 

l’organizzazione e il funzionamento deH'Autorità, volte ad assicurare un ricorso sistematico e 

trasparente alle valutazioni, anche mediante l 'attribuzione dei relativi compiti istruttori e di 

monitoraggio ad un unico centro di competenza, il Servizio Economico e Statistico, distinto 

dalle strutture preposte all'esercizio di potestà regolamentari. Dal l ’altro, è in via di 

perfezionamento l'adozione di linee guida metodologiche che consenta l'adeguam ento delle 

analisi di im patto ai più recenti indirizzi formulati in ambito europeo e nazionale.

Sul piano delia prassi procedimentale, si conferma per il 2014 una sostanziale 

conformità della struttura dei procedimenti regolamentari alla disciplina procedurale. 

Tuttavia, l ’ampliamento delle competenze attribuite all’AGCom - per esempio, con le nuove 

funzioni in materia di diritto d’autore e regolamentazione dei servizi postali - ha evidenziato 

l’esistenza di “dislivellj” normativi nella disciplina procedimentale dell'istruttoria tecnica che 

precede l’adozione di atti normativi e generali nei diversi settori di intervento deH'Autorità. 

L'elevata variabilità nelle metodologie e  nei contenuti delle valutazioni tecniche in molteplici 

settori di esercizio delle potestà regolamentari suggerisce, pertanto, un intervento di riordino e 

uniformazione del ricorso all’AIR nelle diverse discipline procedimentali L 'adozione di una 

metodologia comune intende altresì coniugare l ’esigenza di un’istruttoria accurata e completa

- comprensiva della ponderazione di opzioni alternative - con opportuni meccanismi di 

semplificazione e flessibilità, cosicché la qualità delle regole non vada a discapito della 

qualità del processo di regolazione.

La definizione di una metodologia per quanto possibile uniforme ha interessato, nel 

corso del 2014, anche V1R e M OA, che l’Autorità ha inteso utilizzare come esercizi di 

valutazione distinti m a concettualmente collegati, al fine di garantire la ciclicità dei controlli 

interni in un'ottica di continuo miglioramento del processo regolamentare.

Tanto premesso, si intende sottolineare, di seguito, diversi aspetti: le principali novità 

intervenute sul piano organizzativo, gli sviluppi rinvenibili nella prassi nazionale e neil'attività 

che l'Autorità svolge in ambito europeo.

AIR e ViR nel nuovo assetto oreanizzativo deH'Autorità

Nell'autunno 2014, con l ’adozione delle delibere n. 534/14/CONS "Nuova 

organizzazione degli Uffici deH'Autorità" e n. 569/14/CONS "Modifiche ed integrazioni al
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Regolamento di organizzazione e funzionam ento”, l'Autorità ha portato a compimento un 

processo di complessiva riorganizzazione degli uffici, volto a favorire un adeguamento della 

sua struttura interna ai mutamenti intervenuti nei mercati e nel quadro normativo di 

riferimento. La ridefinizione dei compiti affidati alle nuove unità organizzative è stata 

orientata, inter alia, alla finalità di garantire un «elevato livello qualitativo dei procedimenti, 

un miglioramento in termini di funzionalità ed efficacia». L ’accresciuta attenzione al tema 

della better regulation è testimoniata dall'istituzione, per effetto delle delibere citate, del 

Servizio Economico e Statistico, cui è espressamente attribuita la competenza in materia di 

analisi ex ante e verifica ex post dell'impatto della regolazione, unitamente a funzioni di 

analisi e monitoraggio sull'evoluzione dei mercati e di raccolta e coordinamento di dati 

quantitativi sui mercati regolati30. All'interno dei Servizio Economico e Statistico è stata 

prevista, con successiva delibera, un'unità di secondo livello - Ufficio Programmazione 

Strategica - specificamente preposta a garantire il coordinamento tra lo svolgimento dell’AIR 

e della VIR con funzioni di supporto alla pianificazione strategica e alla gestione e 

coordinamento di banche dati31. Si tratta di attribuzioni non espressamente previste nel 

precedente assetto organizzativo, che confermano l'obiettivo fissato dal Consiglio, con la 

pianificazione strategica 2015, di valorizzare e migliorare l'applicazione degli strumenti di 

valutazione nel ciclo della regolazione.

In tale contesto, degna di nota è, in effetti, la programmazione strategica annuale che, 

per la prima volta ne] 2014, ha integrato la "‘Relazione annuale sull'attività svolta e sui 

programm i di lavoro” presentata dall'AGCom al Parlamento nel giugno 2014. Il documento è 

articolato in obiettivi generali di portata pluriennale, riconducibili alla normativa nazionale e a 

quella europea, cui fanno riscontro, attraverso un approccio per processi, gli obiettivi 

strategici annuali, ulteriormente declinati in obiettivi specifici che individuano singoli ambiti 

di attività. Si tratta, pertanto, di un primo esercizio fondamentale al fine di garantire la 

misurabilità degli effetti della regolazione, che l’Autorità si propone di valutare utilizzando gli

w Articolo 19-bis del Regolamento concernente l ’organizzazione e il funzionamento dell'autorità per te 
garanzie nelle comunicazioni (Adottalo ai sensi dell'anicolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249 
istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), Allegato A alla delibera n. 223/12/CONS, del 27 
aprile 2012, nella versione coordinata con le modifiche introdotte fino al 28 novembre 2014.

31 Articolo 10 della delibera 628/14/CONS recante “Attuazione delta nuova organizzazione d e l i  Autorità: 
individuazione degli uffici di secondo livello'”.
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strumenti dell’AIR e della VIR così da assicurare un monitoraggio continuo nel tempo degli 

indicatori.

Nella pianificazione strategica 2015. l’obiettivo specifico di migliorare l'applicazione 

dell’AIR e della VIR è declinato aH'intemo di un programma complessivamente volto al 

miglioramento dell’efficacia, efficienza e trasparenza amministrativa, dove particolare 

attenzione è rivolta alla produzione e gestione di dati quantitativi per garantire la misurabilità 

degli obiettivi della regolazione. In particolare, gli obiettivi di betier regulation sono connessi 

alla disponibilità e tracciabilità dei flussi di informazioni e alla razionalizzazione delle banche 

dati per favorire Ja divulgazione di dati quantitativi.

A fronte delle priorità strategiche cosi definite, il Servizio Economico e Statistico 

deU'Autorità ha avviato un'attività di ricognizione interna delle informazioni quantitative e 

qualitative raccolte dagli uffici con cadenza periodica (annuale, trimestrale, mensile, ecc.) che 

abbiano natura prevalentemente economica, statistica o  comunque utili per l'espletamento 

delle attività istituzionali, comprese AIR e VIR (ProL n. 0018/SES/15 del 23 gennaio 2015). 

L'iniziativa rappresenta un adempimento propedeutico all'espletamento della misurazione 

degli oneri amministrativi (M OA), che l’Autorità intende utilizzare sia quale presupposto della 

razionalizzazione e riduzione dei costi imposti alle imprese in virtù di obblighi informativi, sia 

a supporto della messa a regime del ciclo di valutazioni AIR e VIR, che richiedono una base 

adeguata di indicatori popolabili e periodicamente aggiornati.

L'attività ricognitiva summenzionata è altresì collegata alla verifica degli impatti della 

regolamentazione (VIR) la cui attuazione, nel corso del 2014, ha continuato a costituire un 

esercizio di valutazione sintetico e  unitario che chiude il ciclo della regolazione in occasione 

della presentazione della Relazione annuale 2015 al Parlamento.

Evoluzione dell'attività reeolamentare dell'AGCom e criticità riscontrale 

nell "applicaiione d e ll’A IR

Elementi tipici dell’ATR sono il ricorso alla valutazione prognostica degli impatti sul 

mercato e sui consumatori e l'indizione di consultazioni pubbliche sulle proposte di atti 

normativi o generali, corredate dagli esiti di siffatta valutazione. Da un'analisi dell’attività di 

regolamentazione posta in essere nel 2014, si conferma la sostanziale conformità della 

struttura dei principali procedimenti regolamentari dell’AGCom alla disciplina procedurale e 

alla metodica dell'AIR.

Tra il febbraio 2014 ed il febbraio 2015 sono state svolte 22 consultazioni pubbliche 

relative all'adozione dì atti normativi, di pianificazione e generali, di cui 15 nel settore delle
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comunicazioni elettroniche, 4  nel settore audiovisivo e 3 nel settore postale. L'integrazione 

delle proposte regolamentari con i contenuti tipici dell'analisi di impatto presenta, tuttavia, 

un'elevata variabilità nei diversi settori di intervento dell'Autorità.

In primo luogo, a fronte deH’obbligo generale e "trasversale1' sancito dall'articolo 12 

della citata legge n. 229/2003, nella legislazione settoriale l'applicazione dell'AIR è richiamata 

soltanto dall'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ("Codice 

delle comunicazioni elettroniche"), ove si prevede il ricorso a tale strumento nell'esercizio di 

tutte le funzioni regolatorie in materia di telecomunicazioni.

Peraltro, anche nel settore delle comunicazioni elettroniche sono soprattutto i 

procedimenti in m ateria di analisi dei mercati a presentare un certo grado di rispondenza al 

metodo AIR, in particolare sotto il profilo della valutazione tecnica che deve integrare 

l'apparato motivazionale delle proposte regolamentari32. Solo per tali funzioni di market 

regulation, infatti, l'istruttoria procedimentale è compiutamente disciplinata da fonti europee e 

l'attività di accertamento, in particolare, deve rispondere ai criteri recati nelle Linee direttrici 

della Commissione p er  l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di 

mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario (2002/C 165/03). Per gli atti 

normativi e  generali adottati in altri ambiti di intervento del Codice delle Comunicazioni 

Elettroniche - per esempio, i regolamenti in materia di tutela del consumatore e la 

pianificazione di risorse scarse - l'obbligo di condurre una valutazione sui potenziali impatti 

delle proposte regolamentari non è parimenti assistito da analoghi indirizzi metodologici.

Tn tutti i settori di intervento dell’AGCom - telecomunicazioni, audiovisivo e servizi 

postali - si rinvengono margini di miglioramento nell'applicazione dell'AIR, soprattutto alla 

luce del contenzioso giurisdizionale con gli operatori dei mercati soggetti a regolazione. 

Anche nell'ultimo anno, infatti, nei ricorsi avverso gli atti regolamentari deU'Autorità non 

sono mancate censure attinenti all'assenza di un ’AIR in senso formale che, tuttavia, non sono 

state accolte dal giudice amministrativo, anche in considerazione dell'autonomia organizzativa 

riconosciuta all'Autorità circa i modi e le forme di applicazione dell’analisi di impatto.

Allo stesso tempo, la circostanza che gli operatori contestino l'assenza dell'AIR, a 

supporto dell'apparato motivazionale degli atti di regolazione, suggerisce l'esigenza di rendere

52 La disciplina delle funzioni di regolazione dei mercati delle comunicazioni elettroniche è dettata dagli articoli 
11-12 bis e 17-19 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Le disposizioni riguardano, rispettivamente, gli 
obblighi di trasparenza, consultazione pubblica e concertazione con la Commissione e il BEREC. nonché lo 
svolgimento dell'istruttoria tecnica volta all'individuazione e analisi dei mercati rilevanti-
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più ev idente il p rocesso  valutativo all'interno del c ic lo  di regolazione. In particolare, l'Autorìtà 

giu d ica  opportuno perseguire la strada di continuo m iglioram ento, soprattutto sul p iano  

m etod olog ico , dell'atlività di analisi di im patto, potenziando la fase di ponderazione d elle  

op zion i alternative di intervento che, d iversam ente dagli aspetti procedurali, è  stata giudicata  

carente dai giudici am m inistrativi53.

in tale prospettiva, e  anche in con sid erazione d ella  rev isione in corso  d eg li indirizzi 

m etodologici di liv e llo  nazionale ed europeo, ¡'adozione di una m etod o log ia  com une ai settori 

di intervento d ell’Autorità dovrebbe altresì garantire un con solidam ento dei criteri e  d elle  

procedure u tilizzati per l'applicazione nei procedim enti norm ativi e  generali di A G C om . 

L’elevata variabilità n elle  m etod olog ie  e  nei contenuti d elle  valutazioni tecniche, svo lte  nei 

diversi settori di com p eten za , su ggerisce in d efin itiva  l'opportunità di un intervento di riordino 

e  uniform azione del ricorso a ll'A IR  nella  regolazione dei m ercati soggetti a differenti 

discip line procedim entali (te lecom u n icazion i, poste e  aud iovisivo).

L 'a m b ito  e u ro p e o

M erita inoltre sp ec ifico  rilievo l'applicazione d elle  m etod o log ie  di AIR n elle  attività  

condotte in am bito sovranazionale ed  europeo. In particolare, attraverso la partecipazione al 

B E R EC , l'organism o dei regolatori europei del settore d elle com u nicazion i elettroniche, 

l ’Autorità coopera ad attività procedim entali e  leg islative.

N ell'u ltim o anno, è  proseguito il negoziato  relativo all'adozione della  proposta di 

R egolam ento c.d. ‘'Telecom Single M arket" che, insiem e a una C om u nicazione e  ad una 

R accom andazione europea, costitu iscon o  il pacchetto “Un continente connesso" pubblicato in 

data 1 1 settem bre 2 0 1 3 , corredato dell'analisi di im patto34.

in attuazione del BEREC Work Programme 2 0 1 5 , da gennaio di q u est’anno è  stato 

avviato  un eserciz io  in tem o di analisi di im patto della  regolam entazione ( impaci assessment) 

nell'am bito di uno studio di fattibilità per la rea lizzazion e di una piattaform a transnazionale di 

m onitoraggio  della  qualità dei servizi di accesso  a Internet ("Feasibility study o f  QoS 

Monitoring in thè contexl o fN N ").

53 Es. Tar Laziu. sez. I. Ю ouobre 2012. n. 8381 e 8382; Consiglio di Stato, Stz. Ш, 14 fcbbraio 2014, n, 725.
34 SWD(2CI3> 331 final. Com mission S taff W orking Document. Impact Assessm ent accompanying 
the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of !he Council laying down measures 
concerning (he European single market Гог electronic communications and to achieve a Connected Continent, 
and amending Directives 2002/20/EC, 2002/21/EC and 2002/22/EC and Regulations (EC) No 1211/2009 and 
(EU) No 531/2012.
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Parimenti degna di nota è l'attività di produzione e  d ivu lgazion e periodica dei dati 

quantitativi riferibili ai m ercati d elle  com u nicazion i elettroniche, propedeutica anche allo  

svo lg im en to  di analisi ex ante e verifiche ex post (BEREC Expert Working Group on 

Benchmark) da parte d e lle  autorità nazionali e d elle  istituzioni europee, nell'am bito dei 

rispettivi com piti.

AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

II Garante per la  protezione dei dati personali ha prom osso, n el corso  del 2014 , quali 

attività prelim inari rispetto a ll’ad ozion e di provvedim enti di carattere generale, due 

consu ltazion i pubbliche, l ’una riguardante un p rovved im ento relativo alla costitu zion e di una 

banca dati d ei clien ti m orosi nell'am bito dei servizi di com u nicazione elettronica (in G .U . n. 

9 4  del 23 aprile 2 0 1 4 ), e  l ’altra concernente un provvedim ento, con  le  co n n esse  L inee guida, 

in tem a di riconoscim ento b iom etrico  e  firm a grafom etrica (in  G .U . n. 118 d el 23  m aggio  

2014).

O b iettivo  d elle  consu ltazion i è  stato q uello  di acquisire osservazion i e  proposte in  

m erito agli schem i di provved im ento da parte di tutti i soggetti interessati, anche 

eventualm ente attraverso le  associazion i di categoria rappresentative dei settori di 

appartenenza, quali ad esem p io  q u elle  dei consum atori e  dei fornitori di servizi di 

com u nicazione elettronica.

E' utile richiam are anche l ’esperienza dei cod ic i di d eon to log ia  e  di buona condotta, di 

cui il Garante prom uove la sottoscrizion e, fra le  categorie di soggetti interessate, ai sensi 

d ell’articolo 12 d el C od ice in materia di protezione dei dati personali (decreto leg isla tivo  30  

giugno 2003 , n, 196), ‘ nell'osservanza del principio di rappresentatività’’ e  verificandone la 

conform ità alla le g g e  "anche attraverso l ’esame di osservazioni di soggetti interessati ’.

A l riguardo, nel 2 0 1 4  si è com pletata la fase di elaborazione, da parte dei soggetti 

interessati, di un cod ice  di d eon to log ia  per il trattam ento dei dati personali effettuato a fini di 

inform azione com m erciale, ai sensi d e ll’articolo 118 del predetto C odice. Lo schem a di 

cod ice , è al m om ento, oggetto  di con su ltazion e pubblica.

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

L ’A N A C  ha fornito i seguenti elem enti inform ativi in ordine a lle esperienze maturate 

in materia di AIR e V IR  n e ll’anno 2014 . L ’Autorità ha altresì evidenziato  ch e è in v ia  di
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ultimazione un calendario delle AIR, delle consultazioni e delle VIR che l’ANAC intende 

realizzare nel corso del 2015.

Regolamentazione dell'attività di AIR e VIR

Nel 2013 l’Autorità ha adottato il Regolamento "Disciplina deU’analisi dì impatto 

della regolamentazione (AIR) e della verifica deU’impatto della regolamentazione (V IR )”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2013 e sul sito web dell’Autorità. 

L ’atto affianca il Regolamento “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di 

regolazione dell'Autorità p er  la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ” 

anch’esso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18-10-2011.

I due regolamenti disciplinano le attività connesse alla realizzazione delle AIR, delle 

consultazioni e delle VIR e sono finalizzati a garantire la massima partecipazione degli 

operatori del settore alla formazione degli atti di indirizzo e la qualità della regolazione 

dell’Autorità.

Recentemente, il Consiglio dell’Autorità ha adottato un nuovo regolamento per la 

partecipazione ai procedimenti regolatori, denominato '‘Disciplina della partecipazione ai 

procedim enti di regolazione d e l i  Autorità Nazionale Anticorruzione’’, al fine di prevedere una 

disciplina unitaria in tutti gli ambiti di propria competenza (contratti pubblici, anticormzione e 

trasparenza). Con le stesse finalità, è in programma anche l’aggiornamento del regolamento in 

materia di AIR e VIR sopra citato, nonché la predisposizione di un calendario degli atti che si 

prevede saranno sottoposti a consultazione/VIR nel corso del 2015 (si veda oltre).

Attività svolta per l ’adozione deeli atti a contenuto generale

N ell’ambito dell’attività di regolazione, l’Autorità ha proceduto all’emanazione dei 

seguenti atti:

•  determinazione n. 1 del 29 luglio 2014, avente ad oggetto 

“Problematiche in ordine all’uso della cauzione provvisoria e definitiva (artt. 75 e 113 

del Codice)”, pubblicala nella Gazzetta ufficiale n. 188 del 14 agosto 2014). L ’atto 

finale è stato preceduto dalla costituzione di un apposito tavolo tecnico, al quale hanno 

partecipato rappresentanti delle stazioni appaltanti e delle imprese e sono state sentite 

le altre Autorità di vigilanza di settore; inoltre, in considerazione della rilevanza e 

della delicatezza dei temi trattati è stata svolta anche una consultazione pubblica on 

line. L’atto finale è accompagnato da un’apposita relazione AIR sulle ragioni delle
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principali scelte adottate, anche in relazione alle osservazioni formulate dagli operatori 

del settore;

•  determinazione n. 2 del 2 settembre 2014, avente ad oggetto 

“Applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a 

seguito dell'entrata in vigore dei D.Lgs. 6  settembre 2011, n. 159” , pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2014. L ’atto si propone di risolvere alcune 

criticità dovute al mancato coordinamento tra l ’art. 38, comma 1, lett. b), del Codice 

dei contratti e le disposizioni del Codice antimafia in materia di verifica dei requisiti in 

sede di qualificazione SOA. Al riguardo, in considerazione della rilevanza e del 

carattere estremamente delicato dell’argomento, l’Autorità ha ritenuto opportuno far 

precedere l’emanazione dell’atto da una consultazione delle Società Organismo di 

Attestazione (S.O.A.);

•  determinazione n. 3 del 9 dicembre 2014, avente ad oggetto “Linee 

guida per l'affidam ento degli appalti pubblici di servizi posta li', pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2015. Tenuto conto dell’importanza rivestita dal 

settore postale sia nel mercato interno sia a livello comunitario, l’Autorità ha ritenuto 

di assicurare la massima partecipazione all’iter decisionale. L’emanazione dell’atto 

finale, pertanto, è stato preceduto dai lavori di un tavolo tecnico al quale hanno 

partecipato Poste Italiane S.p.A., le maggiori associazioni rappresentative degli 

operatori privati, alcuni operatori privati in proprio e ¡’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni (Agcom) quale Autorità preposta alla regolamentazione e vigilanza del 

settore postale. La bozza di determinazione, redatta sulla base dei suddetti lavori è 

stata, poi, sottoposta a consultazione pubblica e la pubblicazione dell’atto finale è stato 

accompagnato dalla pubblicazione on line della relazione AIR, in cui sono state 

illustrate le criticità riscontrate, le ipotesi alternative messe a confronto, le motivazioni 

delle scelte effettuate ed il possibile effetto sulle stazioni appaltanti, gli operatori 

economici ed il mercato in generale.

N elfam bito  dell’attività di regolazione in materia di appalti pubblici, come noto, 

l’Autorità elabora ex art. 64, comma 4 -bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 i bandi tipo, sulla 

base dei quali le stazioni appaltanti sono tenute a  predisporre i propri bandi di gara. In esito 

alla procedura di consultazione degli operatori del mercato svoltasi nel mese di ottobre 2013, 

è stato emanato il bando-tipo n .l del 26 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 78 del 3 aprile 2014, per gli appalti aventi ad oggetto i servizi di pulizia e igiene ambientale
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degli immobili, considerato, anche alla luce delle osservazioni pervenute in un precedente 

consultazione, uno dei settori prioritari di intervento. L ’atto, approvato a seguito 

dell’acquisizione del parere del M inistero delle infrastrutture e dei trasporti, previsto dal citato 

art. 64, com m a 4-bis, regolamenta gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria nei 

settori ordinari, valorizzando la componente progettuale e qualitativa delle imprese mediante 

l’aggiudicazione del contratto secondo il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa. O ltre a riprodurre le clausole tassative di esclusione, il bando-tipo fornisce 

indicazioni su altri importanti aspetti dell’iter di affidamento, come la  definizione dei requisiti 

di partecipazione e le modalità di presentazione delle offerte.

Successivamente, sulla base delta consultazione svolta nel periodo 28 luglio -  15 

ottobre 2013 e acquisito il prescritto parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è 

stato emanato il B ando tip o  n .2  del 2 se ttem b re  2014 “Affidamento d i lavori pubblici nei 

settori ordinari: procedura aperta p er appalto di sola esecuzione lavori, contratti d i importo 

superiore a  euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso”. L ’atto tiene conto delle 

modifiche normative apportate dal d.I. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni 

dalla 1. 23 maggio 2014, n. 80 alle modalità di partecipazione in RTI e al sistema di 

qualificazione, mediante il rinvio alla nuova elencazione delle categorie di lavorazioni a 

qualificazione obbligatoria e categorie c.d. “super-specialistiche” prevista dalla citata norma.

Si rappresenta, altresì, l’emana2ione dei seguenti atti nel corso dei primi mesi del

2015:

•  determ inazione n . 1 d e ll’8 gennaio  2015, avente ad oggetto “Criteri 

interpretativi in ordine alle disposizioni deH’art. 38, com m a 2-bis, e d e ir  art. 46, 

com m a 1 -ter , del D.Lgs. 12 aprile 2006. n. 163” , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n. 22 del 28 gennaio 2015, con la quale l ’Autorità ha inteso fornire indicazioni sulle 

nuove disposizioni introdotte dall’art. 39 dei d.I. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 in tema di c.d. “soccorso istruttorio” . 

L ’atto si prefigge lo scopo di fornire guida ed assistenza alle stazioni appaltanti, 

nell’individuazione delle omissioni, incompletezze ed irregolarità sanabili con 

riferimento agli elementi e alle dichiarazioni che i concorrenti devono produrre in base 

alla legge, al bando e al disciplinare di gara, riconducibili alle diverse categorie delle 

cause tassative di esclusione già oggetto di disamina nella determinazione n. 4/2012, 

verificandone le disposizioni di riferimento ed evidenziandone il carattere di 

resistenza, ovvero di cedevolezza, rispetto alla nuova disciplina;
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* determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015, avente ad oggetto 

“Rapporto Ira stazione unica appaltante e soggetto aggregatore (centrale unica di 

committenza) -  Prime indicazioni interpretative sugli obblighi di cui all'art. 33, 

comma 3-bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.". Con l ’atto in questione 

l’Autorità ha inteso fornire chiarimenti in ordine ai rapporti tra i due istituti. Altro 

tema, direttamente connesso al funzionamento delle centrali uniche di committenza, 

costituite ai sensi dell’art. 33, com m a 3-bis, del Codice dei contratti, è rappresentato 

dagli oneri di funzionamento che è stato oggetto di uno specifico atto di segnalzione ai 

Governo e al Parlamento (Atto di segnalazione n. 3 de] 25 febbraio 2015);

•  determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015, avente ad oggetto “Linee 

guida p er  l'affidamento dei servizi attinenti a l l’architettura e a l l ’ingegneria” 

pubblicata nella G azzetta Ufficiale, Serie Generale n. 61 del 14 m arzo 2015. 

L ’Autorità, avvalendosi del tavolo tecnico costituito con le principali categorie 

professionali operanti nel settore, ha proceduto alla revisione ed all’aggiornamento 

delle Linee guida in materia di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di 

cui alla determinazione Avcp n. 5/2010 ed alla deliberazione Avcp n. 49/2012. L ’atto 

affronta le principali questioni connesse all’affidamento dei servizi in esame, ponendo 

particolare attenzione agli strumenti volti a premiare la qualità della progettazione, ad 

evitare il fenomeno dei ribassi eccessivi e a favorire l’apertura del mercato ai giovani 

professionisti.

Conformemente a quanto previsto dal regolamento avente ad oggetto la disciplina 

dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della 

regolamentazione (VIR), ciascun provvedimento finale è stato accompagnato dalla 

pubblicazione on line della relazione AIR, nella quale sono state succintamente descritte le 

ragioni della scelta di intervento, gli esiti attesi dal provvedimento e una risposta a tutte le 

osservazioni pertinenti ricevute nel corso della consultazione, con particolare riferimento a 

quelle che hanno presentato elementi di difformità con l’atto adottato. Nel provvedimento 

finale o nella relazione AIR, inoltre, è stato indicato se per tale atto si prevede la realizzazione 

di una VIR, con indicazione della relativa tempistica, com m isurata agli effetti attesi dell’alto.

Si evidenzia che nel periodo di riferimento l’Autorità ha continuato a porre in essere 

iniziative di confronto e di consultazione dei soggetti interessati, al fine di acquisire 

osservazioni e proposte su temi di particolare rilevanza.

Si segnala, al riguardo, che nel mese di gennaio 2014, in vista del recepimento delle
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nuove Direttive UE in materia di appalti pubblici e concessioni, l ’Autorità ha svolto una 

audizione pubb lica , al fine di ascoltare le esigenze degli operatori del mercato a raccogliere 

le eventuali criticità da questi rilevate in relazione alle principali novità previste nei testi 

approvati dal Parlamento europeo.

L 'audizione ha rappresentato la prima fase di un complesso lavoro di analisi delle 

nuove Direttive Appalti reso necessario dal ruolo ricoperto dall’Autorità quale dì interlocutore 

fondamentale del legislatore e degli organi di Governo nella fase di recepimento. Al riguardo 

si evidenzia che il Consiglio dell’Autorità, con deliberazione del 2 settembre 2014, ha 

costituito una Commissione di studio per seguire, anche attraverso proposte al Governo e al 

Parlamento, Yiter di formazione del disegno di legge di recepimento delle direttive europee in 

materia di contratti pubblici e dei relativi decreti delegati. La Commissione, oltre che da 

personale intemo deH’Autorità, è composta da professori universitari e avvocali dello Stato.

Si evidenzia, inoltre, che in adempimento a quanto disposto dail’art. 9 del 

“Regolamento concernente gli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all’organizzazione 

e all'attività dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” , adottato dal Consiglio dell’ex Avcp il 16 

gennaio 2014, anche l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e riniegrìtà  

2014/2016, riferito all'attività dell’ex Avcp, è stala preceduta da una consultazione on line che 

si è svolta nel mese di marzo 2014.

L’Autorità, infine, nel 2014 ha posto in consultazione i seguenti documenti, finalizzati 

a ll’adozione di appositi atti di regolazione, attualmente in via di definizione.

Linee euida per l ’affidamento elei servizi d i manutenzione desìi immobili. Il 

documento ha ad oggetto contratti misti nei quali i servizi siano funzionalmente prevalenti 

rispetto ai lavori e affronta le principali problematiche riscontrate dall’Autorità nel settore, 

quali i criteri per la distinzione tra servizi e lavori, la necessità di effettuare un'attenta analisi 

dei fabbisogni e di programmare i servizi e la corretta applicazione del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa. Le linee guida si propongono anche di fornire alle stazioni 

appaltanti uno strumento metodologico per inquadrare le diverse tipologie di attività e 

implementare quelle più adatte in relazione al caso concreto.

Bando-lioo per l ’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture. li documento 

posto in consultazione è finalizzato all’adozione di un modello di disciplinare di gara che 

possa essere utilizzato dalle stazioni appaltanti per la predisposizione della documentazione di 

gara per l’affidamento di servizi e forniture in generale, ad esclusione dei servizi di pulizia per
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i quali si deve far riferimento al citato bando-tipo n. 1/2014. Lo schema di bando-tipo 

proposto tiene conto delle modifiche al Codice contenute nell’art. 39 del d.l. 24 giugno 2014, 

n. 90, convertito con modificazioni dalla 1. 1 1 agosto 2014, n. 114, in materia regolarizzazione 

degli elementi e delle dichiarazioni da rendere in sede di gara. La consultazione si è conclusa 

nel mese di novembre 2014 e l ’atto finale di determinazione è attualmente in fase di 

elaborazione ai fini delPinvio al M inistero delle infrastrutture per l ’acquisizione del parere 

previsto dalla normativa prima dell’adozione definitiva.

Si rappresenta, altresì, che il 5 marzo u.s. si è conclusa la seconda consultazione on 

line relativa al tema della Finanza di progetto , finalizzata alla Revisione della determinazione 

n. 1/2009 “Linee guida sulla finanza di progetto dopo l’entrata in vigore del c.d. "terzo 

correttivo"”, e della determinazione n. 2/2010, “Problematiche relative alla disciplina 

applicabile all’esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici".

Il documento di consultazione ("Linee guida p er  l ’affidamento delle concessioni di 

lavori pubblici e di servizi a i sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163"), contiene l ’analisi delle caratteristiche economiche della finanza di progetto e la 

ricostruzione dettagliata delle modifiche normative intervenute, e richiede agli operatori 

economici ed alle Stazioni appaltanti di indicare le criticità riscontrate nella prassi applicativa, 

gli effetti prodotti dalla citate determinazioni per l’operatività delle stazioni appaltanti e degli 

altri attori del mercato, le possibili ipotesi di modifica alle determinazioni n. 1/2009 e n. 

2/2010, nonché l ’indicazione di eventuali integrazioni ritenute necessarie per lo studio di 

fattibilità.

Nei primi mesi del 2015, inoltre, l’Autorità ha posto in consultazione pubblica il 

documento denominato “Indicazioni operative per ¡’affidamento dei servizi di vigilanza 

privata". Stante il rilievo della questione ed il coinvolgimento di numerosi interessi di settore, 

la consultazione è stata preceduta dai lavori di un tavolo tecnico, al quale hanno preso parte, 

oltre alla Prefettura di Roma ed al M inistero del lavoro e delle politiche sociali, anche 

associazioni di categoria di imprese operanti nei settori della vigilanza privata e dei servizi 

fiduciari. 1 lavori del tavolo tecnico e la consultazione si propongono di fornire indicazioni 

utili a superare alcune criticità riscontrate nel settore, con particolare di riferimento: a ll’esatta 

indicazione dell’oggetto e alla corretta individuazione dei requisiti di gara; alla 

determinazione della formula per individuare l ’offerta economicamente più vantaggiosa e ai 

ribassi eccessivi proposti dagli operatori economici in sede di gara; alla problematica del c.d. 

“cambio appalto” in occasione del subentro del nuovo contraente, ed in particolare alle
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modalità di applicazione delle clausole di riassorbimento del personale impiegalo dal 

precedente affidatario.

Nello stesso periodo l ’Autorità ho posto in consultazione il docum ento denominato 

“Linee guida operative per l'affidamento dì servizi assicura tiv i', finalizzato all’emanazione 

di uno specifico atto di determinazione, contenente le linee guida per la redazione dei bandi di 

gara, ai sensi dell'art. 64, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006. n. 163.

L ’Autorità, anche in questo caso, ha istituito per la disamina delle questioni rilevami 

un tavolo tecnico, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni di categoria 

quali (es. AIBA, ASSTRA, ANIA), oltre a CONSIP e ad alcune centrali di committenza 

regionali, più i rappresentanti di CINEAS, società specializzata nella gestione dei rischi. Il 

tavolo, inoltre, si è avvalso della fattiva collaborazione dell’istituto per la Vigilanza sulle 

Assicurazioni. Le principali criticità affrontate nel suddetto documento riguardano: a) la 

suddivisione della gara in lotti e modalità di aggregazione della domanda; b) le informazioni 

da raccogliere sistematicamente per poi metterle a disposizione degli operatori economici, 

nelle singole gare bandite; c) i possibili criteri di valutazione da utilizzare nell'am bito 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; d) la clausola di recesso, con particolare 

riferimento alla delimitazione dei concetti di fatto noto e aggravamento del rischio.

In materia di anticorruzione e trasparenza l ’Autorità ha posto in consultazione, nei 

primi mesi del 2015, i documenti di seguito riportati.

“Linee guida per l ’attuazione della normativa in materia dì prevenzione della 

corruzione e trasparenza da nane delle società e  desìi enti di diritto privato controllati e 

partecipati dalle pubbliche amministrazioni e desìi enti pubblici economici".

La bozza di determinazione è rivolta ad orientare gli enti di diritto privato, controllati e 

partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e  gli enti pubblici 

economici, nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza di cui alla legge n. 190/2032.

Vista la coincidenza delle questioni trattate con alcuni contenuti dell’attuale Piano 

nazionale anticorruzione (PNA), le Linee guida, una volta adottate, sostituiranno 

integralmente detti contenuti in materia di misure di prevenzione della corruzione che devono 

essere adottate degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato in controllo pubblico 

e delle società a partecipazione pubblica.

“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che seenala illeciti (c,d. 

whistleblower) Con le linee guida contenute nel documento oggetto di consultazione,
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l'A utorità intende prom uovere l ’ap p licazione di adeguati sistem i di whistleblowing presso  

tutte le  pubbliche am m inistrazioni, individuando, al contem po, criteri idonei per la tutela del 

dipendente pubblico ch e segnala illeciti di cui viene a con oscen za  n ell'am b ito  del rapporto di 

lavoro.

C onsiderato, p o i, ch e  l ’istituto in questione è  stato introdotto so lo  recentem ente nel 

panorama norm ativo italiano, l ’Autorità si propone di svo lgere un ruolo guida  

n ell’in d ividuazione dei m igliori sistem i di gestion e d elle  segnalazion i, anche attraverso la 

d escriz ion e d elle  procedure di cui l'A utorità stessa  si sta dotando per la  valutazione tanto d elle  

segnalazion i provenienti d a ll’esterno quanto d i q u elle  provenienti daH’interno.

Entram be le  con su ltazion i si so n o  con clu se  e  gli atti finali di determ inazione si trovano  

in fase  di elaborazione.

Tutti i docum enti sopra citati son o  consu ltabili sul sito  w eb w w w .anticorruzione.it. 

aU’in tem o della  sez ion e  “A ttività d e ll’Autorità” .

Ulteriori iniziative in programma per il 2015

C om e sopra accennato, l ’Autorità sta predisponendo un calendario d elle  A IR . d elle  

con su ltazion i e  d elle  V1R ch e  intende realizzare nel corso del 2015 . A d o g g i, si prevede di 

avviare le  in ziative di segu ito  indicate in via sintetica.

Consultazioni in ambito contraiti pubblici:

- prezzi di riferim ento per serviz i di pulizia in am bito sanitario;

- lin ee guida per gli affidam enti nel terzo settore;

- intervento regolalorio in m ateria di soggetti aggregatori;

- m odello-tipo per l'a ffidam ento  di lavori pubblici con  procedura

negoziata senza bando;

- bando-tipo per l ’affidam ento di servizi di ingegneria ed architettura con

procedura aperta (im porto >  100 .000  euro).

Consultazioni in ambito anncorruzione e trasparenza:

- co d ice  di com portam ento dei dipendenti d e ll’A utorità N azion ale

A nticorruzione;

- lin ee gu ida in m ateria di rotazione del personale;

- linee guida in materia di nom ina dei R esponsabili per la prevenzione

http://www.anticorruzione.it
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della corruzione;

- linee guida sulle m odalità di pubblicazione dei dati relativi a ll’art. 14 

del d.lgs. n. 33/2014 (Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi 

di indirizzo politico);

VIR in ambito contralti pubblici:

- bando-tipo n. 1/2014 pubblicato nella GU del 3/04/2014, “Affidamento 

dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili nei settori ordinari” ;

- bando-tipo n. 2/2014 pubblicato nella GU del 22/10/2014, 

“Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di 

sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al 

prezzo più basso” .

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

L’attività di regolazione posta in essere dalla COVIP nel corso del 2014 è  stata svolta 

avendo presente quanto disposto daH’articoìo 23 della richiamata legge 28 dicembre 2005, n. 

262 (“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati fin a n zia r i’), che 

detta i principi ai quali la COVIP e altre Autorità di vigilanza sui mercati finanziari devono 

attenersi per l'adozione dei propri provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto 

generale, con esclusione di quelli attinenti all'organizzazione interna.

La legge n. 262/2005 ha, infatti, puntualmente disciplinato, con la norma sopra 

richiamata, l’intero procedimento di formazione degli atti di regolazione o  a contenuto 

generale di talune Autorità di vigilanza, tra cui anche la COVIP.

In particolare, la COVIP ha uniformato il proprio operato ai principi, ivi indicati, di 

motivazione delle scelte di regolazione effettuate, di illustrazione delle conseguenze degli atti 

di regolazione sui soggetti interessati, di proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del 

potere adeguato al raggiungimento del fine, con il m inor sacrificio degli interessi dei 

destinatari e di partecipazione dei destinatari delle norme e degli organismi rappresentativi dei 

consumatori al procedimento di regolamentazione.

La norma prevede, in particolare, che le indicate Autorità si dotino di procedure di 

consultazione, così da assicurare il coinvolgimento dei soggetti interessati, acquisire utili 

elementi di informazione circa le possibili opzioni regolatorie, valutare le conseguenze della
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regolamentazione e definire le scelte più adeguate ne) rispetto del principio di proporzionalità, 

in funzione degli obiettivi perseguiti.

La disciplina delle m odalità organizzative e procedurali di attuazione di detti principi, 

che la norma rimette all'autonomia delle singole Autorità, e stata definita dalla COV1P con 

proprio Regolamento dell‘8 settembre 2011. Con detto Regolamento sono state definite le 

varie fasi in cui si articola il processo per l'adozione degli atti di regolazione di competenza 

della COVIP e i meccanismi di partecipazione allo stesso da parte dei soggetti interessati.

11 Regolamento non si lim ita a dare attuazione all’art. 23 della legge n. 262/2005, 

intendendo assicurare un più elevato livello di trasparenza delle iniziative COVIP di 

regolazione ed una più ampia consultazione dei soggetti interessati, in un’ottica di massima 

collaborazione e condivisione delle scelte che si intendono adottare, funzionale ad una 

maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa posta in essere dalla COVIP nel 

perseguimento dei compiti di vigilanza.

A questi ulteriori obiettivi è preordinata la previsione, di norma, di procedure di 

pubblica consultazione aperte a tutti coloro che intendono fornire il proprio utile contributo e 

la conseguente disamina, da parte della COVIP, di tutti i commenti ricevuti, cosi da poter 

allargare il raggio di azione, e quindi il numero dei consultati, e di aumentare l'efficacia della 

stessa procedura di consultazione. Viene anche prevista la possibilità di integrare la 

consultazione con altre forme di confronto con i soggetti vigilati e loro associazioni 

rappresentative o altri soggetti interessati, nonché di svolgere, ove se ne ravvisi l'esigenza, 

ulteriori fasi di consultazione.

In conformità al quadro operativo sopra delineato la COVIP ha adottato, in data 7 

maggio 2014, la Deliberazione 'Modifiche al Regolamento sulle procedure relative 

a ll’autorizzazione all'esercizio delle form e pensionistiche complementari, alle modifiche degli 

statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusion i e cessioni e 

aU'aitività transfrontaliera, di cui alla Deliberazione COVIP del 15 luglio 2010".

Il citato provvedimento è stato preceduto da una procedura di pubblica consultazione 

iniziata il 16 dicembre 2013 e terminata il 31 gennaio 2014. Nel documento per la 

consultazione sono stati riportati gli elementi finalizzati a chiarire il contesto entro il quale si 

collocava l'intervento regolatorio e le esigenze di regolamentazione riscontrate. In particolare, 

è stato sottoposto a pubblica consultazione lo schema dell’atto di regolazione e una relazione 

circa gli elementi informativi relativi alle valutazioni di impatto della regolamentazione 

effettuate.
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II documento di consultazione è stato pubblicato nel sito internet della COVIP. 

DelTavvenuta pubblicazione è stata data inoltre specifica informativa agli organismi 

rappresentativi dei soggetti vigilati interessati dall’atto di regolazione e agli organismi 

rappresentativi dei consumatori.

Ad esito della consultazione la COVIP ha reso pubblici sul proprio sito Internet i 

nominativi dei partecipanti e i relativi contributi e proposte di modifica. Le considerazioni 

espresse dai soggetti interessati nell'ambito della citata procedura di consultazione hanno 

rappresentato un utile strumento ai fini della definizione dell'opzione regolamentare più 

efficiente ed efficace, in relazione alle finalità di vigilanza perseguite, e più proporzionata 

rispetto alle esigenze dei destinatari.

L atto  di regolazione finale è stato corredato da una relazione, nella quale sono state 

esposte le motivazioni inerenti le scelte compiute, alla luce anche dei commenti ricevuti. Sono 

inoltre stale illustrate le valutazioni effettuate circa il previsto impatto della regolamentazione 

sull'attività dei soggetti vigilati e sugli interessi degli aderenti.

I documenti inerenti a detta pubblica consultazione e l'atto finale di regolazione sono 

disponibili sul sito della COVIP www.cnvip.it nell’apposita sezione dedicata alle "Pubbliche 

consultazioni" alla quale si accede dalla home page alla voce "Regolamentazione".

Quanto al merito del provvedimento, le nuove disposizioni sono risultate funzionali in 

primo luogo a regolare il procedimento di approvazione da parte della COVIP dei piani di 

riequilibrio dei fondi pensione, e delle loro modifiche, previsti dal sopravvenuto decreto del 

M inistro dell'economia e delle finanze n. 259 del 2012, e a regolare le procedure che devono 

essere seguite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e

10 febbraio 1996 n. t03 , che istituiscano forme pensionistiche interne, ai fini 

dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e dell'approvazione delle modifiche regolamentari.

L'iniziativa di cui sopra ha inoltre risposto ai principi in tem a di monitoraggio e 

aggiornamento periodico della normativa, previsti sempre dal citato art. 23 della legge n. 

262/2005. Con l'occasione dell'intervento di integrazione si è, infatti, proceduto ad un 

aggiornamento complessivo del Regolamento medesimo, sulla base dell'esperienza maturata 

nei tre anni di applicazione dello stesso e delle esigenze nel frattempo emerse, in un’ottica di 

semplificazione dei procedimenti e di riduzione dei costi per i soggetti vigilati, nonché di una 

più puntuale definizione dei procedimenti da seguire.

Nel corso del 2014, la m etodologia della pubblica consultazione è stata inoltre 

utilizzata anche per lo schema delle m odalità tecnico-operative per la trasmissione telematica

http://www.cnvip.it
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dei dati richiesti dalla COVIP ai soggetti vigilati con il nuovo “M anuale delle segnalazioni 

statistiche e di vigilanza dei fond i pensione" e per le modifiche e integrazioni agii schemi e 

alle istruzioni del M anuale stesso.

A miglior comprensione delle istruzioni tecniche fom ite, sul sito della COVIP sono 

stali inoltre messi a disposizione alcuni schemi esemplificativi dei documenti da utilizzare per 

l'invio delle segnalazioni e alcuni esempi di compilazione.

Al termine della fase di consultazione sono stati resi pubblici, nella citata sezione del 

sito della COVIP dedicata alle "Pubbliche consultazioni", i commenti pervenuti e il 

provvedimento finale adottato.

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Anche l’IVASS informa la propria attività regolamentare ai principi di trasparenza, 

proporzionalità e alla consultazione con i soggetti interessati previsti dall’articolo 23 della 

richiamata legge 28 dicembre 2005, n. 262, come altresì disposto dall’articolo 191, commi 2, 

3 e 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private).

Le suddette norme ed i relativi principi sono stati recepiti dal Regolamento IVASS n. 3 

del 5 novembre 2013 sull’attuazione delle disposizioni di cui al sopra richiamato articolo 23 

della legge n. 262/2005, il cui testo, entrato in vigore il 1° gennaio 2014, è stato allineato ai 

recenti orientamenti in materia di AIR e ad analoghe disposizioni regolamentari definite da 

altre autorità di vigilanza destinatarie dell’obbligo normativo di cui alla richiamata legge.

Tutti i 44 Regolamenti di attuazione del suddetto Codice, emanati dall'ISV A P dal 

2006, nonché i 4 Regolamenti emanati dall’lVASS nel 2013 sono stati preceduti da una fase 

di pubblica consultazione, svolta m ediante pubblicazione del relativo schema di regolamento

o provvedimento sul sito istituzionale dell'istituto. Quando giustificato da specifiche richieste 

dei soggetti interessati o da elementi di particolare complessità, sono stati effettuati incontri, 

tavole rotonde e colloqui con le categorie interessate. Tali consultazioni sono volte ad 

acquisire informazioni utili a valutare gli effetti della regolamentazione sui soggetti destinatari 

dell’emanando atto nonché ad intraprendere la soluzione regolatoria più efficace nel rispetto 

del principio di proporzionalità.

Nel 2014, sono stati emanati dall’istituto 3 Regolamenti e 7 Provvedimenti di m odifica 

a Regolamenti esistenti. Tali atti sono stati accompagnati da una relazione che ha riportato i 

presupposti di natura giuridica e del contesto disciplinare di riferimento, nonché valutazioni 

circa gli obiettivi e le finalità del prefigurato intervento normativo. Sono stati, altresì.
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pubblicati integralmente i commenti ricevuti sugli atti emanati, unitamente alle relative 

posizioni dell’istituto e alle conseguenti scelte regolatone adottate.

L ’Istituto, ai sensi de ll’articolo 2, comma 2, lettera c), del Regolamento IVASS n. 

3/2013, ha esteso la procedura di pubblica consultazione anche ad un atto applicativo 

(“Lettera al mercato”) non avente carattere innovativo delPordinamento. Tale scelta è stata 

motivata dagli impatti rilevanti che le indicazioni al mercato erano suscettibili di determinare 

sull’attività e sull’organizzazione dei destinatari dell’intervento, focalizzato sulla preparazione 

al nuovo regime di solvibilità (Solvency II), destinato ad entrare in vigore il 1° gennaio 2016.

Molte delle modifiche regolamentari attuate rientrano negli obblighi di monitoraggio e 

aggiornamento periodico, almeno triennale, del contenuto della normativa - richiesti 

dall’articolo 23, com m a 3, della legge n.262/2005 e dall’articolo 9 del Regolam ento IVASS n. 

3/2013 - sovente operate contestualmente agli adattamenti delPordinam ento finalizzati alla 

preparazione del mercato al nuovo regime di solvibilità (Solvency II), coordinata dall’Autorità 

di vigilanza europea su assicurazioni e pensioni (EIOPA) attraverso l'em anazione di linee 

guida rivolte alle Autorità nazionali35.

In particolare si segnala che, ai sensi del citato Regolamento IVASS n. 3/2013, dei 10 

atti regolamentari emanati nel 2014:

- 9 sono stati oggetto di pubblica consultazione;

- 1 regolamento non è stato oggetto di pubblica consultazione in quanto atto di 

regolazione concernente l’organizzazione interna dell’IVASS (art. 2, comma 2).

dei nove atti consultati:

- 1 provvedimento è stato oggetto di analisi preliminare d ’impatto regolamentare 

inclusa nel documento di consultazione dell’emanando atto normativo e disponibile sul sito 

dell’istituto36. Tale prima analisi è stata condotta su un provvedimento che presentava profili 

più circoscritti con caratteristiche quantitative tali da facilitare le analisi condotte sui possibili 

diversi modelli e ipotesi utilizzabili per la conseguente valutazione dei costi e benefici;

- 8 atti normativi (di cui due Regolamenti e sette Provvedimenti) non sono stati 

oggetto di analisi d ’impatto in quanto atti regolatori di attuazione di normativa nazionale o

33 Le Linee-guida EIOPA costituiscono orientamenti. basali sui presupposti della Direttiva quadro Solvency il, 
che declinano con un maggior livello di dettaglio i principi della DireLliva stessa. Dette misure volte ad un 
comune fine di armonizzazione normativa tra gli Stali membri dell’Unionc Europea, devono essere recepite dagli 
ordinamenti nazionali e sono soggetti alla cd. procedura di “comply or exptain”.

34 Documento di consultazione n.5/2014 relativo allo Schema di provvedimento recante il criterio per il calcolo 
dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese 
di assicurazioni nell’ambito della procedura di risarcimento diretto.
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d e ll’U nione Europea -  di norma già sottoposti a pubblica con su ltazion e europea e  relativa  

analisi di im patto -  caratterizzata da ristretti m argini di d iscrezionalità  (art. 2 , com m a 3).

G ià per i piani 2 0 1 4  e  201 5 , l ’attività regolam entare d e ll’istituto segue un piano  

norm ativo interno in continuo aggiornam ento, predisposto in  coerenza co n  le  d isp osizion i 

d ell’articolo 3 del R egolam ento  IV A SS  n. 3 /2 0 1 3 , tenuto conto d e ll’intesa attività  

regolam entare vo lta  al recepim ento d ei nuovi principi contenuti n elle d isposizion i europee 

preparatorie al n uovo regim e di so lv ib ilità  (Solvency II). L 'IV A S S  non ha pubblicato il p iano  

norm ativo 2 0 1 5  in quanto il quadro regolam entare in tem azionale, cui l ’istituto  deve adeguarsi 

in tem pi ristretti, si delineerà so lo  nel corso  del 2 0 1 5 , e  tenuto con to  ch e il recepim ento della  

direttiva Solvency II è in corso  di d iscu ssion e nelle sedi parlamentari. II programma norm ativo  

d eir istitu to  per il 2015  è  com unque sostanzialm ente g ià  di per sé  trasparente in quanto volto  

al recepim ento di dette d isp osiz ion i pubblicate anche sul sitò  internet d e ll’IV A SS .

3b2. Regioni

La log ica  di govem ance  m u ltilivello  si estend e ad una considerazione anche sugli 

sviluppi nel 2 0 1 4  d e ll’integrazione degli strumenti valutativi negli ordinam enti regionali.

In v ia  generale, è  da conferm are la tendenza, g ià  registrata nel co rso  del 2 0 1 3 , ad 

un ’am pia u tilizzazion e di clausole valutative su ll’attuazione di norm ative e  verifica dei 

risultati, inserite in testi di legg i regionali.

Da segnalare, com e m om ento sign ifica tivo  sul tem a, la leg g e  regionale d e ll’E m ilia  

R om agna 27 g iu gno 2 0 1 4 , n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014 , pubblicata nel B .U  

E m ilia R om agna 27 g iu gn o  201 4 , n. 183), il cu i articolo 83 im pegna la regione ad attuare i 

principi della  com u n icazion e C O M (2(X)8)394 della  C om m ission e d elle  C om unità Europee al 

C on sig lio , al Parlam ento E uropeo, al C om itato E con om ico  e  S ocia le  Europeo e  al C om itato  

d elle R egion i, del 3 0  settem bre 2 0 0 8 , "Pensare anzitutto in piccolo" {Think Small First), uno  

"Small Business Act" per l'Europa, con  le  m odalità previste dalla leg g e  regionale 7 dicem bre  

201 1 , n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema 

amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione)*1.

37 Articolo 83 “Azioni per l'attuazione della comunicazione della Commissione europea COM(2008)394 "Small 
Business Act": 1. La Regione Emilia-Romagna arnia i principi della comunicazione COM(2(K)8)394 della 
Commissione a! Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
regioni, del 30 settembre 2008, "Pensare anzitutto in piccolo” (Think Small First) Uno "Small Business A cf per 
l'Europa, con le modalità previste dalla legge regionale 7 dicembre 20]], n. 18 (Misure per l'attuazione degli
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Di analogo spessore, con riguardo alla valutazione ex posi, appare l ’intervento adottato 

dalla Regione Toscana con la legge regionale 28 novembre 2014, n. 72 (Norme sulla 

competitività del sistema produttivo toscano. - Modifiche alla L.R. n. 35/2000, alla L.R. n. 

17/2006, alla L R . n  53/2008 e alla L.R. n. 18/2011” , pubblicata nel B.U. Toscana 3 dicembre 

2014, n, 59, parte prima), il cui articolo 24, intervenendo in sostituzione dell’ articolo 7-bis 

della L.R. n. 35/2000, dispone quanto segue: “A l fine  di forn ire un quadro conoscitivo 

generale sull'attuazione e sui risultati prodotti dalle disposizioni di legge, la Giunta 

regionale, con cadenza biennale, presenta alte commissioni consiliari competenti per  

materia, una relazione in cui sono evidenziati l'ammontare degli stanziamenti p er  i fo n d i unici 

per le imprese di cui all'anicoln 5-undecies e gli elementi informativi di carattere 

quantitativo e qualitativo, distinti dal punto di vista territoriale, settoriale e della dimensione 

dell'impresa, nonché della tipologia dell'intervento regionale relativi a:

a) le richieste di finanziam ento presentate ed  i finanziam enti assegnati ed  erogati;

b) il volume e la tipologia degli investimenti attivati;

c) i casi d i rinuncia, sospensione e revoca del finanziam ento:

d) le somme stanziate per l ’attuazione dell'articolo 5 quindecies in materia di 

agevolazioni fisca li e la loro utilizzazione.

2. La relazione contiene altresì, fin o  alla definitiva messa a regime di tali interventi, 

gli elementi informativi sullo stato di attuazione degli strumenti d i semplificazione a favore  

delle imprese di cui all'articolo 5-sexies e le eventuali criticità emerse.

3. Le commissioni consiliari competenti per materia sulla base della relazione e delle 

risultanze degli studi dell'osservatorio regionale sulle imprese e delle valutazioni di impatto 

della regolamentazione, possono indicare alla Giunta regionale ulteriori esigenze informative 

in tema di semplificazione burocratica e amministrativa a favore delle imprese. Tale

obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale c locale. Istituzione della sessione di 
semplificazione) Al fine di agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMl) a programmi di 
finanziamento regionali, i relativi interventi devono attenersi a quanto disposto dal presente articolo.
2. La Regione assicura azioni vohe a sviluppare un ambiente favorevole alla imprenditorialità delle PMl, anche 
attraverso la promozione di meubatori e di web comunity.
3. Ogni intervento deve essere preceduto da una valutazione delle azioni volle a contenere gli oneri a carico 
delle PMI. anche attraverso l'imptemcnlazione del tesi PMl all'interno di una scheda di analisi di impatto della 
regolamentazione (AIR).
4. 1 bandi per i finanziamenti devono essere accompagnati da adeguata consultazione preventiva con le 
rappresentanze imprenditoriali e garantire diffusione e informazione ai potenziali beneficiari, prevedendo forme 
di assistenza nella fase di presentazione delle istanze alla pubblica amministrazione.
5. La regolamentazione degli interventi prevede altresì modalità semplificate in relazione alle attivila di 
presentazione delie istanze, di rendicontazione, ispezione e cor crollo.
6. La Regione adoita misure per monuorare e valutare l'impatto delle azioni intraprese.
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documento è trasmesso ai comitato tecnico di indirizzo dell'osservatorio regionale sulle 

imprese a l fin e  della definizione delle attività per l'anno successivo.

4. A conclusione di ciascun ciclo quinquennale di programmazione, la Giunta 

regionale integra la relazione periodica con una analisi dei risultati ottenuti dalle imprese 

beneficiarie

Anche per quanto riguarda la Campania, nel 2014 si registrano, nella materia, novità di 

rilievo. Con deliberazione n. 256 dell’l 1 luglio 2014, infatti, la Giunta regionale ha approvato 

il Regolamento interno, con il quale, all’art. 15, neU'ambito della disciplina dellattività 

normativa, è stato introdotto l'obbligo di corredare le proposte di legge e di regolamento di 

una relazione recante l'analisi tecnico normativa (ATN) che verifichi l'incidenza della 

normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente.

A seguito dell'entrata in vigore del sopracitato regolamento, nelle more di un 

piena implementazione delle nuove disposizioni da parte degli uffici regionali, sono state 

realizzate le prime positive esperienze di applicazione di ATN, di seguito elencate:

- disegno dt legge, adottato con deliberazione 769 del 30/12/2014, 

recante "Riordino delle funzioni provinciali non fondam entali in attuazione 

dell Accordo tra lo Stato e le Regioni ai sensi dell'art, 1, comma 91 della legge 7 

aprile 2014. n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni 

e fu sion i di Comuni)" - numero di registro generale 580;

- disegno di legge, adottato con deliberazione 70 del 23/02/2015, recante 

"Modifica alla legge regionale 6 dicembre 2011, n. 21 (Ulteriori disposizioni urgenti 

in materia d i finanza regionale)" -  numero di registro generale 594;

- regolamento n. 2 del 6 marzo 2015 "Regolamento di esecuzione degli 

articoli 10, 24 e 25 della legge regionale 8  agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del 

sistema turistico in Campania)".

La Regione Abruzzo ha segnalato, per l'anno 2014, la nota informativa n. 5 Ottobre 

2014 sull’attuazione della legge regionale 4  agosto 2009, n, 11 ("Norme p er  la protezione 

d e ll’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fin i della difesa dai pericoli 

derivanti dalVamianto") curala dal Servizio Analisi Economica Statistica e Monitoraggio del 

Consiglio regionale, disponibile per la consultazione sul sito internet del Consiglio regionale 

all' indirizzo: httD./Avww.consi alio.regione.abruzzoit/contenuti/monitoragzio'sullattuaztone- 

delìe-Doìitiche-reeionaìi.

La Regione ha altresì com unicato che nell’anno 2014 sono state introdotte tre clausole
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valutative contenute nelle seguenti leggi regionali:

- Legge regionale 4  gennaio 2014, n, 4 "Modalità d i erogazione dei 
farm aci e dei preparati galenici magistrali a  base di cannabinoidi per finalità  
terapeutiche” (art. 7, com m a 2);

- Legge regionale 4  gennaio 2014, n. 5 “Interventi regionali p er  la 
promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato  
internazionale'' (art. 11 com m a 5);

- L.R. 23 dicembre 2014, n 46 “Legge europea regionale 2014" (art. 20

com m a 6).

La Regione Sardegna ha segnalato, per il 2014, le seguenti proposte di legge di 

iniziativa consiliare presentate sia dalla m aggioranza che dall’opposizione, in materia di 

controllo e valutazione delle politiche:

•  proposte di legge n. 1 del 20 marzo 2014 “Disciplina d e ll’attività per il 

controllo e la valutazione delle politiche regionali del Consiglio regionale della 

Sardegna” e n. 70 del 27 giugno 2014 “Valutazione delle politiche regionali e dello 

stato di attuazione delle legg i”; tali proposte prevedono, entrambe, l’istituzione di un 

organismo consiliare a com posizione paritetica col compito di promuovere l'u tilizzo di 

strumenti di valutazione nell’ambito dell’attività legislativa, sia nella fase di 

approvazione delle leggi che in quella di verifica della loro attuazione e di valutare ex 

post in che modo le disposizioni sono state tradotte in azioni concrete e in che misura 

l ’intervento ha prodotto i cambiamenti desiderati rispetto ai problemi che si intendeva 

risolvere (efficacia della legge);

- proposta di legge n. 113 del 19 settembre 2014 "Norme per la 

p a rtec ipa tone  dei cittadini all'elaborazione delle politiche pubbliche regionali e 

locali” nella quale è previsto che le istituzioni regionali e locali promuovano la 

partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche e pongano in essere tutte le misure 

necessarie alla realizzazione di tale coinvolgimento; le stesse istituzioni sottopongono 

le azioni realizzate a procedure di valutazione ex ante , in itinere ed ex post e di 

rendicontazione sociale (Art. 1, comma 6). L’articolo 15, inoltre, introduce una 

clausola valutativa che prevede la verifica degli effetti della legge a tre anni dalla sua 

approvazione.

Ulteriori riferimenti alle attività svolte dalle regioni in tem a di qualità della 

regolazione, ed in particolare per quanto riguarda le iniziative e le attività condotte nelle
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quattro regioni dell’Obiettivo Convergenza, sono esposti nel paragrafo 4 relativo al progetto 

POAT-DAGL. Nell'allegato B figurano i contributi pervenuti al DAGL dalle Regioni.

3c. Consultazioni

In questo paragrafo si fornisce un quadro di sintesi delle consultazioni svolte dai 

Ministeri nel corso del 2014, con particolare riguardo ad alcune esperienze particolarmente 

significative per numerosità dei partecipanti o rilevanza dei temi trattati.

La consultazione rappresenta un aspetto fondante dell’AIR e nella VIR. Attraverso la 

consultazione le amministrazioni possono raccogliere dati e informazioni ulteriori rispetto a 

quelle già a disposizione nonché rilevare le opinioni degli attori rilevanti. In questo modo, 

esse acquisiscono elementi utili a identificare i problemi esistenti, ad analizzare i costi e i 

benefici associati agli interventi di regolazione e a valutare le reazioni dei destinatari in fase di 

attuazione.

In linea teorica, le consultazioni possono essere ricondotte a due categorie, a seconda 

che siano rivolte a chiunque abbia interesse a partecipare (consultazioni “pubbliche’1 o 

"aperte”) o  riservate a  soggetti prestabiliti (“chiuse”). Le prime prevedono il ricorso a tecniche
• • • • • i oquali, ad esempio, audizioni, dibattiti o forum pubblici e notice and comment . Le seconde 

possono essere invece realizzate nell’ambito di tavoli che prevedono la presenza dei principali 

stakeholders 0 tramite tecniche quali, ad esempio, i focus group o le interviste a testimoni 

privilegiati.

M entre il ricorso alle consultazioni chiuse rientra neiratxività ordinaria di molte 

amministrazioni, l ’utilizzo di consultazioni aperte rappresenta un fenomeno più recente e 

sempre più diffuso. Tale fenomeno riguarda principalmente l ’iter di formazione dei 

provvedimenti normativi, m a anche di altre iniziative (programmi, progetti, ecc.).

Da una prima parziale ricognizione effettuata dal DAGL sulle consultazioni pubbliche 

svolte nel 2014 risulta che le amministrazioni statali ne hanno realizzate 28, per lo più con il 

metodo del notice and comment. Circa il 60% di tali consultazioni sono state funzionali alla 

formulazione di atti normativi, le restanti hanno riguardato iniziative di carattere non

JS I notice and comment prevedono la pubblicizzazione, spesso via internet, di un documento di consultazione 
contenente un’analisi dei problemi più rilevanti o la descrizione delle opzioni d'intervento elaborate 
dalTamministrazione (notice) e s j  cui i consultali sono invitati a inviare risposte, commenti o osservazioni 
(comment).



Camera dei Deputati — 8 2  — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. LXXXIII N. 3

normativo (in prevalenza piani strategici e piani di attività, ma anche linee guida e altri tipi di 

iniziative).

Non sono state viceversa oggetto della ricognizione le consultazioni chiuse, le quali, 

anche in virtù delle loro peculiari caratteristiche, non sono in genere pubblicizzate. E ’ tuttavia 

possibile operare un confronto tra consultazioni aperte e consultazioni chiuse in relazione agli 

atti normativi per i quali è già stata elaborata una Relazione AIR. Con riferimento a questo 

sottoinsieme di atti, è infatti possibile rilevare sulla base delle rispettive Relazioni A IR '9 che 

sono state realizzate complessivamente 37 consultazioni40, di cui 30 chiuse e 7 aperte (quindi 

poco meno di un quarto del totale).

Tra le consultazioni aperte realizzate nel corso del 2014. va segnalata, in particolare, 

quella su “La Buona Scuola”41, svolta tra il 15 settembre e il 15 novembre. L’iniziativa, 

lanciata a supporto della stesura del disegno di legge di riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione42, risulta infatti il più ampio processo di partecipazione mai realizzato 

in Italia, grazie a! coinvolgimento di circa I milione e 800 mila persone, di cui oltre 200.000 

online (tramite la compilazione di questionari e la formulazione di proposte)43.

Altre consultazioni di grande impatto, per ampiezza della partecipazione e rilevanza 

dei temi in discussione, sono state ad esempio:

■ "100 procedure più complicate da semplificare”, realizzata dal Ministro 

per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, in collaborazione con la 

Conferenza delle Regioni, l’ANCI e l'U PI. per raccogliere indicazioni, proposte e 

priorità di intervento nei rapporti tra cittadini e imprese e pubblica amministrazione 

(la consultazione è stata realizzata dal 16 ottobre 2013 al 20 gennaio 2014 e ha 

raccolto circa 2.000 contributi)44;

54 Nella Relazione AIR, infatti, l’amministrazione descrive )e consultazioni effettuale con destinala/i
dell'iniziativa di regolazione o delle associazioni rappresentative degli stessi, indicando le modalità seguile, i
soggetti consultali e le risultanze emerse (cfr. articolo 6, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
settembre 2008, n. ]7 0 e  Allegato A  Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013)
40 I dati sono relativi alle consultazioni realizzate nel 2014 c quindi non coincidono con quelli illustrali nel 
paragrafo 3a2, il quale riporla informazioni relative alle consultazioni di cui è stato dato conto in Relazioni AIR 
pubblicate nel corso del 2014, a prescindere dal periodo di realizzazione della consultazione.
1 La consultazione pubblica è slata preceduta da una procedura chiusa nell'ambito di due “Cantieri" (ossia, 

gruppi di esperti) ì cui lavori suno svolti tra Caprile e il giugno 2014.
1 II disegno di legge è attualmente all'esame della Camera (Atto Camera n. 2994).

43 Informazioni sulla consultazione c sui relativi risultati sono disponibili sul sito www.labuonascuola.il.
M 1 risultali della consultazione sono disponìbili sul sito www.maitctlanooa.it/semplincare.

http://www.labuonascuola.il
http://www.maitctlanooa.it/semplincare
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■ la consultazione realizzata dal Ministero delie Politiche agricole 

alimentari e forestali sul Piano di azioni per il settore agricolo e agroalimentare 

“Campolibero” (9 aprile - 30 aprile 2014; circa 900 contributi);

* La consultazione sulla riforma della pubblica amministrazione lanciata 

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la Semplificazione e la 

pubblica amministrazione (30 aprile - 30 maggio 2014; circa 40.000 contributi)45;

■ la consultazione realizzata dal Ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali sulle Linee Guida per una Riforma del Terzo Settore (13 maggio - 13 giugno 

2014; circa 1,000 contributi)46;

■ la consultazione realizzata dal Ministero della Giustizia sulle Linee 

guida per la riforma della giustizia (30 giugno -  31 agosto)47.

La ricognizione effettuata evidenzia il rilievo che le consultazioni pubbliche stanno 

assumendo per la definizione di interventi anche di ampio impatto.

U n’ulteriore conferma è  costituita dalle disposizioni in materia di consultazione 

contenute nel disegno di legge delega per l ’attuazione delle direttive europee in materia di 

appalti pubblici e concessioni attualmente al l’esame del Parlamento48. In particolare, 

all’articolo 1, comma 2 del Ddl è previsto che, in via preliminare rispetto alla redazione dello 

schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive europee, la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri coordini, di concerto con il M inistero per le infrastrutture e i trasporti, lo 

svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati 

destinatari della nuova normativa. Le metodologie e le modalità operative per la conduzione 

delle stesse dovranno essere coerenti con gli standard intemazionali di partecipazione e tenere 

conto della disciplina dell’AIR.

Tale consultazione rivestirà quindi una specifica rilevanza non solo per la portata 

dei l'intervento cui si riferisce, ma anche per l ’influenza che avrà a livello metodologico. 

L ’attuazione delle disposizioni contenute nel Ddl, laddove confermate nel corso dell'esam e 

parlamentare, costituirà infatti l’occasione per definire per la prima volta, in un settore di 

evidente rilevanza, metodologie di consultazione da utilizzare nel corso di un iter normativo.

1,5 I risultati della consultazione sorm stati pubblicati in un report disponibile alta pagina 
hitp://www.govcrro.ii/Gnvernolnforma/doeumenli/rivohjzìone report 201406Q4.pdf.
46 1 risultati della consultazione sono stati pubblicati in un report disponibile alla pagina 
hnp://www.lavoro.gov.il/Nori7.ie/DocLimcnts/Cf>nsul<a7jone Terzo settore Rerxin %20fina1e.pdf.
47 In relazione a questa consultazione non sono stali pubblicali dati sul numero di soggetti partecipanti
48 Atto Senato n. 1678.

http://www.govcrro.ii/Gnvernolnforma/doeumenli/rivohjz%c3%acone
http://www.lavoro.gov.il/Nori7.ie/DocLimcnts/Cf%3ensul%3ca7jone
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D ’altra parte, оссогте considerare che su questa materia sono già state realizzate 

diverse consultazioni, non solo nel corso delle audizioni parlamentari, m a anche da parte di 

alcune amministrazioni statati (in particolare, dal Dipartimento per le politiche europee). Tali 

consultazioni, realizzale quindi prima dell’approvazione del Ddl, sono state svolle secondo 

finalità, tempi e metodi non necessariamente omogenei; di conseguenza, una volta che la 

delega sarà approvata, dovranno essere messi a sistema i vari contributi raccolti, al fine di 

garantirne il m iglior utilizzo, individuando i gap informativi ancora da colmare.

3d. Il nuovo nucleo di valutazione della regolazione presso il DAGL

La ricostituzione del Nucleo AIR

Il Iе ottobre del 2014 si è ricostituito, a seguito di procedura selettiva pubblica, 

esperita ai sensi del DPCM 21 dicembre 2012, n. 262, il Gruppo di lavoro AIR del Nucleo di 

valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la Programmazione e il 

Coordinamento della Politica Economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(di seguito brevemente Nucleo AIR)49. In base al decreto istitutivo, il Nucleo è composto da 

quattro esperti in m ateria di analisi d ’impatto della regolazione, programmazione socio

economica, valutazione di politiche pubbliche, e svolge funzioni di supporto tecnico al DAGL 

per PAnahsi di impatto della regolamentazione -  AIR.50

La valutazione delle relazioni AIR

Il Nucleo AIR ha affiancato l'U fficio studi, documentazione giuridica e qualità della 

regolazione nell'esam e delle Relazioni AIR inviate al DAGL51, consentendo così a 

quest’ultimo di rafforzare l’attività di analisi tecnica delle analisi prodotte.

Come annunciato anche nella relazione dello scorso anno, essendosi oramai raggiunto, 

per i provvedimenti normativi sottoposti a ll’esame del Consiglio dei M inistri, un livello molto

w il Nucleo di valutazione с verifica degli investimenti pubblici del DIPE è stato istituito con il DPCM del 25 
novembre 2008. Con successivo DPCM del 15 luglio 2009 la composizione del Nucleo è stata ampliala con 
t’isniuJiione di uno specifico Gruppo dì lavoro, dedicalo prevalentemente allo svolgimento di funzioni di 
supporto al DAGL in maleria di AIR.
50 Tale funzione assegnala, tra le altre, ai NVVIP, с stata ribadita dall ’an 5 recante “Analisi di impano della rego
lamentazione” del citato DPCM 21 dicembre 2012. n 262.
51 Nel periodo ottobre-dicembre 2014, il Nucleo AIR ha esaminalo 39 Relazioni AIR. di cui 13 di 
accompagnamento a disegni di legge, 10 a decreti legislativi. 7 a decreti del Presidente della repubblica, 5 a 
decreti ministeriali. 3 a decreti legge e 1 a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
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elevato di ottemperanza all’obbligo di elaborare la Relazione AIR, l'attività del DAGL si è 

focalizzata su una verifica più approfondita dei contenuti delle analisi prodotte dalle 

amministrazioni, con l ’obiettivo favorire un miglioramento sostanziale della loro qualità.

A tal fine è stata formalizzata una nuova procedura di valutazione della qualità delle 

AIR che prevede la restituzione alle amministrazioni proponenti di un feedback mediante 

“Schede di valutazione delle Relazioni AIR” 52 redatte dagli esperti del Nucleo AIR.

Le Schede, oltre a fornire indicazioni specifiche sui punti delle Relazioni AIR da 

approfondire, sono strutturate in modo da chiarire anche aspetti di natura metodologica 

relativi alle modalità di svolgimento delle AIR. fornendo esempi e precisazioni volti a 

supportare l’attività di analisi delle amministrazioni.

Sulla base delle indicazioni contenute nelle Schede, le amministrazioni sono invitate a 

rivedere ed integrare la Relazione AIR, che viene, quindi, nuovamente sottoposta a 

valutazione del Nucleo.

Su richiesta delle amministrazioni proponenti sono stati, inoltre, organizzati incontri 

nell’ambito dei quali i componenti del Nucleo AIR hanno condiviso, con i referenti AIR 

ministeriali, osservazioni e proposte per il miglioramento delle analisi di impatto.

Gli incontri hanno rappresentato anche un’occasione per approfondire i percorsi di 

svolgimento delle AIR (e i sottesi aspetti organizzativi) seguiti dai diversi ministeri, anche in 

vista del previsto riordino della disciplina regolamentare in tema di AIR, VIR e consultazione 

{cfr. infra, paragrafo 5).

La nuova procedura di valutazione introdotta dal DAGL, con il supporto tecnico del 

Nucleo AIR, ha già prodotto alcuni primi avanzamenti nella qualità delle AIR realizzate dalle 

amministrazioni, visibili non soltanto nelle versioni delle Relazioni AIR, riviste e integrate 

alla luce delle valutazioni operate dal Nucleo, ma, progressivamente, anche nelle nuove 

Relazioni prodotte.

I risultati ottenuti già in queste prim e fasi dimostrano che il nuovo sistema di 

valutazione sta innescando, presso le amministrazioni centrali, un processo di rafforzamento 

delle conoscenze e delle professionalità sul percorso e sulle metodologie deH’analìsi di 

impatto. In prospettiva, questo processo sarà sostenuto sia intensificando gli incontri del 

Nucleo AIR con i referenti ministeriali, sia realizzando tali incontri quanto più possibile nelle

52 La procedura di valutazione ha coinvolto lutti i provvedimenti sottoposii ali’esamc del Consiglio dei Ministri 
nel periodo ottobre-dicembre 2014, ad eccezione di quelli con impatti poco significativi sui destinatari (16 
provvedi menti.
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prime fasi dell'iter normativo, in modo da accentuarne il carattere di supporto metodologico e 

formativo nella conduzione delle analisi di impatto.

L a  checklist d i au tovalu tazione

Su sollecitazione del DAGL, il Nucleo ha avviato una riflessione su alcuni aspetti 

dell’attuale metodologia AIR che si sono rivelati particolarmente “sfidanti” per le 

amministrazioni.

Tale riflessione mira alla predisposizione di una “checklist di autovalutazione” avente 

l'obiettivo di sostenere le amministrazioni nella conduzione delle AER e nelle redazione delle 

relative Relazioni.

La checklist dovrà anche illustrare i contenuti del M odello di Relazione AIR, 

arricchendolo di definizioni, indicazioni operative ed esempi, con riferimento anche alla 

prevista nuova disciplina regolamentare in tema di AIR.

II b ilancio  degli oneri

Il Nucleo è stato impegnato anche nelle attività di ricognizione e di valutazione delle 

analisi degli oneri amministrativi contenute nelle relazioni AIR prodotte dalle amministrazioni 

nel 2014 ai fini della formazione del budget regolatorio (cfr. infra, 3e). In questo contesto, il 

Nucleo ha effettuato una verifica puntuale su alcuni atti di particolare impatto per i destinatari, 

al fine di verificare l'eventuale presenza di oneri (introdotti o eliminali) ulteriori rispetto a 

quelli già segnalati dalle amministrazioni nelle Relazioni AIR. Tale analisi ha consentito a] 

DAGL di fornire al Dipartimento della funzione pubblica, oltre che alle amministrazioni 

interessate e alle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, elementi di valutazione più 

approfonditi utilizzati nella predisposizione della relazione com plessiva sul bilancio annuale 

degli oneri51.

53 Di pan ime ilio della Funzione pubblica, Reluzionc complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri 
amministrativi introdotti ed eliminati - Anno 2014 (Art. S, comma 2-bis. legge Sì novembre 2011. n. ISO).
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3e. Attività di verìfica e valutazione sugli oneri amministrativi

In premessa si è già precisato che le relazioni AIR devono dare conto anche degli 

oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di 

cittadini e imprese, ai sensi dell’articolo 14, comma 5-bis, della legge 28 novembre 2005, n.

Nel corso del 2014 il DAGL ha sistematicamente chiesto alle amministrazioni di 

stimare, secondo le metodologie definite nelle "Linee guida per l’individuazione degli oneri 

informativi introdotti o eliminati e per la stima dei relativi costi amministrativi” , gli oneri 

informativi derivanti dai provvedimenti proposti.

L ’attività di verìfica del DAGL si è resa più strìngente e puntuale a seguito della 

costituzione dei Nucleo A ir (cfr. paragrafo 3d). Inoltre, il monitoraggio delle valutazioni sugli 

oneri informativi è stato svolto, per quanto di competenza del DAGL, anche in vista 

dell’esame (ovviamente effettuato nell’anno in corso) delle relazioni annuali sul bilancio degli 

oneri informativi elaborate dalle amministrazioni statali entro il 31 gennaio dell’anno 

successivo a quello di riferimento. Secondo quanto stabilito dallo Statuto delle imprese54, tali 

relazioni devono riportare le stime degli oneri informativi a carico di cittadini e imprese, 

introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell’anno precedente, come 

valutati nelle AIR. In particolare, il DAGL ha predisposto un database relativo alle 

valutazioni e stime degli oneri informativi contenute nelle relazioni AIR ed ha effettuato una 

comparazione tra tali informazioni e  quelle riportate nelle relazioni sul bilancio di ogni 

amministrazione. Le eventuali incoerenze riscontrate sono state segnalate alle amministrazioni 

al Fine di integrare o  correggere i dati contenuti nelle relazioni. Ciò ha indirettamente 

contribuito ad effettuare un monitoraggio ex post e a  livello complessivo, delle medesime 

relazioni AIR, ancorché allegate a provvedimenti già definiti.

1 risultati del monitoraggio svolto dal DAGL sono stati utilizzati dal Dipartimento 

della funzione pubblica (con il quale si è rafforzata la sinergia operativa) per l ’elaborazione 

della “Relazione com plessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi 

introdotti ed eliminati -  Anno 2014" riferita a tutte le amministrazioni. Suddetta relazione 

illustra, tra l'altro , i passi avanti e le criticità riscontrate nel secondo anno di applicazione 

della disciplina sul bilancio degli oneri informativi, alla luce del ricordato lavoro congiunto tra

54 Cfr. articolo 8, Legge 11 novembre 2011. n. 180.
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DAGL e DFP e della consultazione degli stakeholders. La relazione in argomento è 

pubblicata sul sito del Governo al seguente link:

htlD://govemo.it/Amministraz)oneTrasparente/AltriContenuti/DatiUlteriori/index.htmI

La condivisione in progress del documento ha consentito di accentuare la funzionalità 

interdipendente di ciascuno strumento normativo, non limitabile al dato formale della 

presenza di un’apposita sezione sugli oneri negli schemi delle relazioni AIR, ma mirante a 

coglierne ancora una volta le potenzialità incrociate di strumento a supporto di una buona 

qualità della regolazione in termini di impatto sulla società con cui ci si va a confrontare.

4. QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE E GOVERNANCE 
MULTILIVELLO: L’ESPERIENZA DEL POAT-DAGL

4a. IL POAT DAGL * Organizzazione e finanziamento

Nel febbraio 2015 si sono concluse le attività del “Progetto Operativo di Assistenza 

Tecnica alle Regioni deH’obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di 

normazione" - POAT DAGL 2010-2014, proposto ed attuato dal DAGL sulla base di 

convenzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica-DFP, finanziato neH’ambito del 

Programma Comunitario Nazionale “G ovem ance  e Assistenza Tecnica" (PON GAT) 2007

2013, del quale si è riferito anche nelle precedenti relazioni.

11 PON GAT ha promosso e finanziato, tra l ’altro, iniziative di collaborazione tra 

Regioni convergenza e Amministrazioni centrali detentrici di specifiche competenze, utili per 

il rafforzamento della qualità dell’azione amministrativa e delle com petenze degli operatori 

regionali.

Il tema della qualità e dell'efficienza della regolamentazione, nella direzione di una 

regolazione non formale ma sostanziale, sinteticamente definita con l’espressione better 

regulation, è infatti, componente fondamentale della “Strategia Europa 2020”, adottata 

dall'U nione Europea per la promozione degli obiettivi di competitività e di ripresa dello 

sviluppo e delf’occupazione ed è per questo divenuta oggetto di specifiche politiche
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pubbliche, sia a livello europeo che a livello nazionale55. Tale centralità è stata ribadita anche 

nella programmazione dei nuovi fondi strutturali (ESIF) 2014-2020.

D POAT DAGL, come tutti i progetti del PON GAT, è finanziato integralmente da 

risorse comunitarie FESR, con gestione finanziaria e pagamenti facenti capo direttamente al 

Ministero dell’economia e delle finanze -Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con 

l'Unione Europea (IGRUE) e, pertanto, non integrati nel bilancio del DAGL e della PCM.

n POAT DAGL è stato finanziato per una prima fase, 2010-2013, conclusasi, per un 

importo di 4,3 min di euro, e per una seconda fase, 2013-2015, incentrata, in particolare, su 

temi di specifico interesse per la nuova programmazione comunitaria 2014-2020 (Test PMI), 

per un importo di 1,230 min di euro.

L ’attuazione del progetto è stata presidiata da un sistema di gestione e controllo 

costruito sulla base delle specifiche disposizioni del PON GAT e del Dipartimento della 

Funzione Pubblica (DFP). In particolare, tutti gli atti contrattuali sono stati sottoposti al 

controllo della Corte dei Conti e regolarmente registrati. Numerosi e sistematici sono stati poi

i controlli, sia da parte dell’Autorità di gestione del DFP, sia da pane dell’UVER-DPS, con 

esiti assolutamente positivi. Tali controlli ed il conseguimento degli obiettivi hanno portato a 

considerare il POAT DAGL tra i migliori finanziati nell’ambito del PON Govemance.

Nella valutazione intermedia del PON GAT, il progetto DAGL è stato indicato come 

una delle due best practice  individuate.

Un particolare riconoscimento, in merito all’azione svolta, il POAT DAGL ha ricevuto 

nel “Rapporto OCSÉ Italia 2012” .

U Rapporto, dedicato agli avanzamenti della better regulation in Italia, mettendo in 

luce, tra J’altro, come “un articolato processo di decentramento ha evidenziato la necessità di 

prestare maggiore attenzione alle implicazioni che una govemance multi-livello comporta. Gli 

effetti del decentramento hanno reso più complesse le funzioni di regolamentazione, di 

valutazione e controllo e di ciò dovrà tenersi conto nelle riforme attuali e future” , raccomanda

}. Perseguire una strategia a lungo termine verso un più  stretto coordinamento in 

materia d i politica della regolamentazione tra i vari livelli di governo

55 - COM(2010) 2020 "Europa 2020 -  Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", 
che fissa gli obiettivi di sviluppo e crescita cui ispirare l ’azione dell'Unione Si veda, inoltre, il prg.2 a J della 
presente relazione.
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2. Sostenere l'attuazione del programma di misurazione e riduzione degli oneri a 

livello regionale e locale, anche attraverso un rafforzamento della capacità di 

regolamentazione delle amministrazioni regionali. Il progetto operativo di assistenza alle 

regioni (POAT), gestito da DAGL rivolto ad alcune Regioni relativamente all'AIR e alla 

valutazione ex post, potrebbe servire come base. [.. J

4b. IL PO AT D A G L - O biettivi generali della prim a fase del progetto

Il progetto ha assunto a riferim ento gii ob iettivi generali della better regulation, così 

com e individuati nelle C om unicazioni della  C om m ission e Europea56:

•  m igliorare la qualità della  regolam entazione per “conseguire gli 

ambiziosi traguardi di competitività e di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 

definiti nella strategia Europa 2020";

•  prom uovere un sistem a di relazioni e di con d iv ision e  m ultilivello , 

poiché “legiferare con in telligenza è una responsabilità ch e deve rimanere condivisa  

tra le  istituzion i europee e gli Stati m em bri [ . . . ]  T enendo conto d elle  m odalità di 

attuazione [ . . . ]  a live llo  nazionale e subnazionaie";

•  prom uovere la creazione di un contesto favorevo le a llo  sviluppo della  

p icco la  e m edia im presa’7;

•  accrescere la trasparenza e la responsab ilizzazione (accountabilityY,

•  accrescere la d ispon ib ilità  e l'accessib ilità  d elle inform azioni e la 

partecipazione al p rocesso  d ecision ale (open govemment).

In coerenza con  questi riferim enti ed ob iettiv i generali e con quanto stabilito  

d a ll’accordo in am bito di C onferenza U nificata del 29  marzo 2007  tra G overno, R egioni e 

A utonom ie locali, in materia di sem p lifica2 ione e m iglioram ento della  qualità della  

regolam entazione, il progetto è stato articolato su tre liv e lli di operatività:

•  govemance multilivello: elaborazione, m essa a d isp osizion e e 

con d iv ision e, nell"ambito del Gruppo di lavoro presso la C onferenza unificata, di

C O M i20 l0 )543  'Legiferare con intelligenza nell'Unione europea-Sm art regulation '’ e successivamente  
CO M (2012) 746 "Adeguatezza della  regolam entazione deli'Uniorte europea- REFIT".
57 CO M (2008) 394 -"Pensare anzirutto in p iccolo  - Uno "Smaìl Business A ct p e r  1E uropa iSBA) ' e la 
successiva COM (2()l I ) 803  "Ridurre al miniirto gli oneri norm ativi che gravano sulle PM1 "57
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m odelli, m etodi e strum enti, anche inform atici, di betier regulation, nel quadro 

d e ll’accordo S tato-R egion i-A u ton om ie Locali del 2007;

•  accountabilìty e open govemment: sv iluppo di una piattaforma 

inform atica, con caratteristiche di riutilizzabilità, a supporto delle attività di qualità 

della regolazione, secon do le fasi declinate nel “c ic lo  della regolazione” e, in 

particolare, d elle  con su ltazion i,

•  sv iluppo d elle  com petenze necessarie (capacity building) e  integrazione  

di norm e in materia di better regulation negli ordinam enti delle regioni convergenza, 

m ettendo a d isp osiz ion e un'attività di supporto ed assistenza, sp ec ifica  per ciascuna  

R egion e (Attività regionali).

Il punto di partenza m etod o log ico  del progetto è  rappresentato dal percorso di analisi 

del ciclo della regolazione su lla  base son o  siati predisposti e  con d iv isi, n e ll’am bito del 

gruppo di lavoro presso la C onferenza unificata, strumenti teorici ed operativi.

Ciclo della regolazione e  strumenti di b e tte r  
regulation

■>

ivi ¿Huts-iv

« I R /  Cti» №» to ♦ 
V i «

1 1 vt.x i«tur4gijK, 
vrilutitró’te 

• ni««*,, i««

U progetto è  sta io  pertanto articolato su due linee di attività:

• Linea A) Attività centrali, dedicata a ll’elaborazione e con d iv ision e, 

n ell'am bito  della  C onferenza U nificata, di m odelli, m etodi e  strumenti di betier 

regulation, su lla base d e ll’A ccordo G overno, R egion i e A utonom ie Locali del 29 

m arzo 2007  ;
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• L inea B) A ttiv ità regionali, dedicata a prom uovere l'in tegrazion e di 

norm e in materia di better regulation negli ordinamenti regionali, e quindi, a 

sviluppare com petenze e processi organizzativi in materia di better regulation.

LINFA A) A ttività C en tra li

LINEA B) A ttività R egionali

3  u -i Inòtvtl Urtîionç
Attori ch iave
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3  O m > ■ FabtM&ogni e
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Progetto
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ragion ate
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accrescim ento 
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In teri ¿ /« n e  cieg* 
strum enti <j» br(trr  
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regionale
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4c. La seconda fase del PO AT DAGL: il Test M PM I e il Test d ’idoneità

A lla luce d elle richieste avanzate dalle R egion i e d elle  m odifiche intervenute nel 

quadro di riferim ento, in particolare la com u nicazione REFIT, lo  Statuto d elle  im prese (L egge  

1 8 0 /2 0 1 1 che recepisce lo S B A  com unitario58 e le condizionalità  ex-an te previste dal nuovo  

R egolam ento G enerale per la P olitica di C oesion e 2 0 1 4 -2 0 , la seconda fase del PO A T D A G L  

è stata incentrata suU’im pIem entazione di un m eccanism o per la valutazione sistem atica  

dell'im patto della  regolazione su lle PMI: il cosiddetto  "Test PM I”, per quanto attiene la 

valutazione ex  ante, il “Test d 'id oneità”, per quanto attiene la verifica della  sosten ib ilità  della  

regolazione in essere, secon do il m odello  europeo dei “fitness check".

Pertanto, secon do una tem pistica funzionale anche aJla program m azione dei fondi SIE  

2 0 1 4 -2 0 2 0 , gli ob iettivi del PO A T  D A G L  son o stati integrati con i seguenti:

•  Condividere m etodologie e strumenti per l ’applicazione del “Test PM I” 

e del “Test d ’idoneità” n e ll’am bito del Gruppo di Lavoro presso la Conferenza  

unificata;

58 COM (2008)394 “Think Sm all First- A Smalt Business Act fo r  Europe '
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• Aggiornare il sito web ^  ww .qua 1 iianorma/ione.go v.it e la relativa

• Promuovere l’integrazione normativa dei ‘T e s t” negli ordinamenti

nell'implementazione del “Test PMI” e del ‘T es t  d ’idoneità", anche attraverso il

Sul piano metodologico i! POAT seconda fase ripercorre gli scherru funzionali 

utilizzati con esiti positivi nella prima fase e condivisi con le Regioni convergenza, il D F P e  il

4dl. Governance multilivello e diffusione" di metodologie, conoscenze e

•  Attivazione del Tavolo tecnico multilivello AIR/VIR nell'ambito della

• Redazione e condivisione di documenti metodologici, disponibili al download

Camera dei Deputati — 9 3  — Senato della Repubblica
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o  Percorso per l'om ogeneizzazion e d elle  m etodoiogie di A nalisi T ecn ico  

Norm ativa

• 5 W orkshop/C onvegni nazionali (ca .400  partecipanti); 3 C onvegni 

internazionali (più di 300  partecipanti)

4d2. A ccountability  e open governm ent: sviluppo della p ia tta fo rm a inform atica a 
su p p o rto  dei processi di better regulation

La piattaform a si propone di supportare la d iffusione e con d iv ision e d elle  con oscen ze  

e delle prassi di better regulation e la d ig ita lizzazione dei processi di analisi e valutazione  

d ’impatto condotti dalle A m m inistrazioni co in vo lte , al fine di:

o  supportare i processi fornendo adeguati strumenti e  percorsi guidati;

o  consentire l’acq u isiz ione e  l'im p iego  ottim ale d elle  inform azioni 

(incluse le fonti statistiche) occorrenti a ll’u tilizzo  degli strumenti di better regulation;

o  supportare le attività di consu ltazione degli stakeholders aum entandone 

la trasparenza e l ’efficacia;

o  consentire un'am pia d iffusione delle con oscen ze e della  

docum entazione relativa ai processi di norm azione;

o  gestire e rendere pienam ente d isponib ili g li esiti e  i deliverables.

Q seguente schem a log ico-fu nzionale riepiloga il supporto funzionale offerto dalla 

piattaforma alle d iverse fasi del c ic lo  della norm azione ed agli strumenti di belter regulation.
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La piattaforma, sviluppata in stretta osservanza dei requisiti imposti dai sistemi 

informatici della Presidenza del Consiglio, è costituita di due blocchi logici, strettamente 

interconnessi fra loro: il portale pubblico di front end ed il sistema gestionale.

Il po rta le  di fron t end rappresenta lo strumento di accesso alle funzionalità esposte 

verso l’utenza pubblica, con la finalità di favorire un percorso di consultazione e condivisione 

delle comunicazioni e delle informazioni relative ai processi di normazione, aggiornando 

l'utenza sulle attività svolte e sugli output prodotti e mettendo a disposizione strumenti 

interattivi e “moderati” per consentire agli utenti registrati di produrre propri feedback sulle 

informazioni o sui temi proposti. A tal fine il Portale prevede strumenti quali: news con 

commenti, forum, sondaggi, questionari a risposta aperta, area di download documentale e 

sezione dei link istituzionali.

Il sistem a gestionale è stato concepito per supportare le attività secondo il ciclo della 

normazione. A tal fine sono previste le seguenti funzionalità:

• Iniziative normative: D modulo consente di gestire Tagenda normativa 

delI’Ente

• Elaborazione assistita di AIR, VIR, ATN, Test MPMI e check Ust: U modulo 

consente di assistere, per ciascuna iniziativa normativa, la realizzazione di AÌR, VIR, ATN ed

i Test MPMI e d ’idoneità,

• Consultazioni: Mediante questo modulo è possibile gestire tutti gli strumenti di 

consultazione associati ad un provvedimento normativo. Nello specifico è possibile gestire il 

contenuto di ogni consultazione nonché i commenti ad essi relativi.  In particolare sono
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previsti diversi strumenti di consultazione quali: Consultazioni aperte, Notice & Comment, 

Panel, Questionari e Forum

• Cruscotto personale, gestione dati, collegamento a banche dati, supporti di 

calcolo.

ÀPP mobile, in corso di pubblicazione sugli store Android ed Apple, grazie alla quale 

è possibile fruire delle principali funzionalità in mobilità, compresa la partecipazione a 

procedure di consultazioni, tramite dispositivi cellulari e tablet.

La piattaforma ha visto un consistente riscontro sia presso le pubbliche 

amministrazioni coinvolte nel POAT DAGL, sia presso gii utenti.

In  p artico la re , si evidenzia:

• l'installazione, oltre al portale nazionale, di due subportali regionali (Campania 

c Puglia):

http://qualitanormazione.gov.jt/

http://www qualitanormazione.regione.campania.it/

http ://w w w .q ualitanormazione. regione.puglia.it.

• più di 1200 Utenti registrati

• più di 60.000 visualizzazioni nell’ultimo anno

• circa 3.500 utenti unici

Riuso. II sistem a è stato pubblicato nel "Catalogo nazionale dei programmi 

riutilizzabili" gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale (http://www.agid.gov.it/node/997) ed è 

dunque disponibile per il riuso da parte delle Regioni e delle altre Amministrazioni che ne 

facciano richiesta. Quattro regioni hanno già manifestato interesse al riuso.

4d3. Capacity build ing  e q u a lità  d e iram m in is traz io n e  nelle regioni convergenza

•  Costituzione, in ciascuna regione convergenza di un gruppo di lavoro regionale, 

che integra rappresentanti degli uffici della Giunta e del Consiglio. Redazione di 

progetti operativi delle attività da realizzare in ciascuna regione;

•  Applicazione sperimentale degli strumenti di hetter regulation (AIR e Test PM1, 

VIR e clausole valutative, Test di idoneità, ATN, Drafting. Consultazioni) a  20 

procedimenti normativi;

•  3 Testi unici per la semplificazione delle norme di settore;

http://qualitanormazione.gov.jt/
http://www
http://www.agid.gov.it/node/997
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•  4 cicli di laboratori metodologici (130 incontri) che hanno visto il 

coinvolgimento di oltre 1200, tra dirigenti e funzionari delle Regioni 

Convergenza;

•  16 sem inari regionali, che hanno visto la partecipazione di ca. 600 tra dirigenti e 

funzionari delle Regioni Convergenza.

•  9 atti nonnativi che hanno integrato nell’ordinamento regionale strumenti e 

procedure di better regulation
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5. CONSIDERAZIONI FINALI

a) Criticità

Si è visto nelle pagine precedenti che nel 2014 è proseguita l ’azione tesa a valorizzare 

l ’AlR, la V1R e l’ATN nello svolgimento deH’istruttoria normativa delle amministrazioni 

statali.

Per quanto riguarda l ’AIR, il livello di ottemperanza rispetto all'obbligo formale di 

elaborare la relativa relazione resta elevato; purtuttavia, non si può fare a meno di rilevare che 

tale strumento è tuttora vissuto presso le amministrazioni centrali come un adempimento di 

carattere formale, che si aggiunge agli altri connessi a ll’elaborazione di un provvedimento 

normativo, sicché esso è quasi sempre predisposto contestualmente al provvedimento di cui 

forma corredo. A distanza di vari anni dalla sua introduzione, sembra tuttora non 

compiutamente maturato il convincimento che l’AlR, quale atto che permette all’autorità 

regolatrice di valutare gli effetti attesi dell’intervento regolatorio, le consente un esercizio 

“mirato” della propria discrezionalità tecnica per il perseguimento degli obiettivi assegnati e 

pertanto ne valorizza l’efficacia. In tale ottica, esso dovrebbe necessariamente essere predisposto a 

monte deH’intervento e non costituirne, come purtroppo parrebbe in molte circostanze, una sorta 

di motivazione aggiuntiva. Diversamente opinando, i ’AlR si troverebbe a svolgere una funzione 

di limitato spessore, addirittura privo di significato ai fini della valutazione globale della 

legittimità del provvedimento adottato (laddove, naturalmente, quest’ultimo risulti suscettìbile di 

vaglio in sede giurisdizionale)59.

b) Nuova disciplina ver la qualità della regolazione

Va qui ribadito che nel 2015 il DAGL avvierà l’iter per l ’adozione di un nuovo 

regolamento finalizzato alla revisione della disciplina della valutazione di impatto, sia 

preventiva all’adozione della normativa, sia successiva all’applicazione dei provvedimenti

Tale è la visuale giurisprudenziale sul tema, espresso in relazione ad atti delle Autorità sindacabili dinanzi al 
Giudice amministrativo: Cfr- TAR Lombardia. 11 sezione, sentenza n. 01729 dep 3 Luglio 2014, emessa su ricorso 
avverso ano dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. laddove si afferma che “il mancato compimento 
dell’AIR non può di per sé comportare un vizio del provvedimento finale, laddove questo rlsulu ugualmente 
sostenuto da un'adeguata istruttoria. Per altro verso, la circostanza che eventuali carenze istruttorie riscontrabili 
nel provvedimento finale potessero presumibilmente trovare considerazione, ed eventualmente essere emendate, 
in sede di AIR non tramuta li mancato compimento di quesl'ultima in un diverso e autonomo vizio dell atto, 
ulteriore rispetto alle carenze in questione, ove in esso direttamente ravvisabili".
Analogamente, cfr. TAR Lazio, Ordinanza n. 10020 dep. 20 seUembre 2014, emessa su ricorso proposto avvero 
alto dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dove si afferma che “nel vigente ordinamento, l’AlR non 
è soggetta a formule sacramentali la cui violazione possa incidere sulla legittimità delia decisione finale
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normativi del Governo (c.d. valutazione “ex ante” , o AIR, ed “ex p o s f \  o VIR). La nuova 

disciplina fornirà, altresì, un quadro procedurale e metodologico per lo svolgimento delle 

consultazioni delle parti interessate, secondo i principi di buona regolazione indicati sin dal 

2012 dall’OCSE60. 11 nuovo regolamento intende avvalersi anche delle risultanze della 

consultazione svolta dal DAGL nel corso del 2013 -benché rivolta a stakeholders privilegiati- 

che il Dipartimento intende attualizzare alla luce dell’esperienza operativa maturata, in 

particolare, negli ultimi mesi61.

Le principali linee direttrici che si prospettano sono le seguenti:

a) Programmazione. Si intende rafforzare la programmazione annuale 

dell’attività normativa, indispensabile per poter effettivamente procedere alla 

valutazione di impatto, coliegandola alle procedure AIR ed alla VIR;

b) Selezione. Si vorrebbero modificare le ipotesi di esenzione dalPAlR, in 

modo da diminuire il numero dei provvedimenti da sottoporre ad analisi e concentrare 

le risorse su quelli di maggiore impatto su cittadini ed imprese;

c) Si supererà così l’idea di predefìnire la frequenza delle VIR, stabilendo 

che le amministrazioni determinino una programmazione, su base temporale 

predefinita, delle valutazioni, in cui individuino gli atti normativi da sottoporre a VIR 

e gli eventuali settori di regolazione da sottoporre a manutenzione normativa 

(valutazioni in itinere, con riferimento alle procedure europee REFIT62);

d) Consultazione. Si intende introdurre, per la prima volta, una disciplina 

sulla consultazione, prevedendo norme specifiche sulla consultazione pubblica. In 

questo modo, si tenta di ricondurre a rigore scientifico-metodologico uno strumento di 

partecipazione di sempre maggior rilevanza nel processo di formazione della volontà 

dell’autorità regolatrice;

60 OECD, 2012, “Recommendation o f  thè Councii on Regulatory Policy and Gavernance’, adottata dal Consiglio 
dell’OCSE il 22 marzo 2012.
61 Nel corso del 2012 il DAGL ha realizzato una prima consultazioni: sui contenuti del nuovo regolamento 
riservata a docenti ed esperii della materia. Sulla base delle risposte pervenute sono Stati apportate alcune 
modifiche allo schema di regolamento. Nel 2013 il DAGL ha avviato una consultazione pubblica sui contenuti 
della nuova disciplina. Questa consultazione, realizzala sul sito internet del Governo, è stata aperta a chiunque c 
si è basata su un questionario on-line. La consultazione pubblica, avviata il 23 aprile e conclusa il 31 maggio 
2013, ha avuto ad oggetto i contenuti della nuova disciplina rìformulati anche alla luce dei suggerimenti e delle 
proposte pervenute dai docenti ed esperti precedentemente consultati. Sono pervenuti complessivamente 26 
contributi, di cui la maggior parte (81%) a titolo personale. Oltre a rispondenti a titolo personale, hanno 
partecipato alla consultazione tre amministrazioni pubbliche (Consiglio di Stato -  Ufficio studi; Autorità garante 
per la concorrenza ed il mercato; Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici), una Associazione di categoria 
delle imprese (Confcommercio), un centro sludi (Astrid), una Università (Università Luiss -  Laboratorio 
LabLib).
62 Cfir. paragrafi 2a 1 c 2b3
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e) Trasparenza. Si vuole garantire maggiore trasparenza in ogni fase del 

procedimento, attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni e 

sui sito del Governo delle Relazioni AIR e VIR, del programma normativo annuale, 

nonché dei provvedimenti esclusi o esentati dall’AIR.

c) Nuovo ciclo d i formazione specifica per la valutazione di impatto per il personale 

dei M inisteri

Il nuovo impegno del DAGL per il miglioramento della qualità delle relazioni AIR e 

VIR passa anche attraverso una verifica più approfondita dei contenuti delle analisi prodotte 

dalle amministrazioni. Ciò comporta la necessità di affrontare, con un maggiore e più mirato 

investimento, il tema della formazione e del rafforzamento delle professionalità e delle 

conoscenze operative dei referenti ministeriali (come pure dei referenti della stessa PCM) in 

materia di impatto della regolazione.

Rispetto alle precedenti esperienze formative prom osse dal DAGL, la nuova iniziativa 

che si intende assumere si caratterizzerà, innanzitutto, per essere rivolta a tutti i soggetti 

impegnati lungo il percorso di formazione delle policy  e di produzione delle norme e, 

pertanto, non solo agli uffici legislativi ma, al Fine di diffondere i temi della qualità della 

regolazione in profondità, nel cuore dell’amministrazione, soprattutto alle strutture settoriali.

Quanto detto in ragione della riscontrata necessità di una diffusione capillare della 

cultura dell’AIR - e  non solo- che coinvolga chi praticamente è chiamato a confrontarsi con Io 

strumento, in perfetta sinergia e a supporto delle attività degli uffici legislativi. Per le stesse 

ragioni, cì si è determinati ad ipotizzare un'iniziativa formativa a carattere fortemente 

operativo, basata in prevalenza sull’applicazione delle tecniche valutative a casi concreti.

A partire dal 2015, si è quindi pensata una collaborazione con la Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione (SNA) per costruire insieme un nuovo programma formativo a sostegno 

delle professionalità richieste per la valutazione di impatto, totalmente innovativo rispetto alle 

precedenti esperienze maturate anche con Io stesso partner. Tale programma, secondo scelte 

che il DAGL ha ipotizzato e che saranno rese operative con il citato organismo, sarà fondato, 

appunto, su “attività laboratori ali” mirate a integrare teoria e pratica operativa degli strumenti 

della qualità della regolazione, attraverso un percorso nel quale, assumendo a riferimento casi 

concreti, si applichino le tecniche della valutazione d ’impatto. E ’ fondamentale, quindi, che la 

formazione sull'A ir sia concepita, ed erogata, alla luce di una successiva implementazione
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sostanziale del DPCM 170/2008, partendo dal concetto che l’analisi d ’imparto (e i relativi 

strumenti collegati) per essere concretamente d ’aiuto alla decisione pubblica, deve precedere e 

non seguire la norma, e ciò proprio al fine di garantire Vaccountability delle decisioni stesse, 

come più volte rimarcato.

Il target di un laboratorio AIR dovrà essere costituito da funzionari e dirigenti operanti

o in procinto di operare presso le strutture settoriali delle amministrazioni centrali 

(economisti, giuristi, statistici e via dicendo), strutture che si occupano concretamente di dare 

corpo alle politiche ministeriali. Costituiranno target le persone che lavorano negli uffici 

legislativi e che sono chiamate a dare una veste giuridica alle stesse politiche. Si ipotizza 

ovviamente anche la partecipazione, come formandi, di funzionari del DAGL e delle altre 

strutture della Presidenza del Consiglio dei M inistri..

Per quanto riguarda i contenuti, premessa una presentazione del quadro normativo 

(anche in chiave europea) in cui si colloca l'analisi, i laboratori saranno mirati ad 

approfondire: t) l'organizzazione e il processo dell’Air, con particolare riferimento a dare un 

ritorno informativo su contesto, destinatari e impatti: ii) le tecniche di consultazione. Gli 

argomenti saranno presentati e quindi applicali a un caso pratico. Sarà dedicata particolare 

cura alle modalità attraverso le quali valutare la proporzionalità dei vincoli regolamentari 

introdotti nonché al tema del bilancio degli oneri regolatori all'interno dell’AIR.

Ogni laboratorio dovrà prevedere fino a un massimo di 16-18 partecipanti, da 

organizzarsi possibilmente con l’intervento del m edesim o gruppo di docenti. Appare congrua, 

per gli scopi perseguiti, una durata complessiva di 35 ore, articolata in cinque giornate di 7 ore 

ciascuna. Di concerto con i competenti uffici del personale, potranno, inoltre, prevedersi, a 

vantaggio dei partecipanti al laboratorio che ottengano una buona valutazione finale, 

attestazioni di idoneità ad assumere funzioni nello specifico settore.

Trattandosi tuttavia di progettualità in itinere, si è ritenuto di fam e solo un mero cenno 

in prospettiva per evidenziare l’attenzione mirata alla soluzione delle criticità riscontrate e con 

riserva dì rendicontarne all'esito  nel contesto della relazione di riferimento.
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L a q u a lità  della  regolazione nel contesto  europeo  e in ternazionale: sv iluppi 2014

Tra gli organismi intemazionali attivi sul fronte della qualità della regolazione e del 
perfezionamento degli strumenti a essa dedicati, l'O CSE, Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico, ha mantenuto anche nel 2014 il suo ruolo di guida, attraverso le sue strutture 
dedicate, il Segretariato generale e il Com itato per la politica della regolazione1.
Nei corso del 2014, ha pubblicato il “Framework for Regulatory Policy Evaluation"2 con lo scopo 
di fornire una panoramica delle pratiche di valutazione ex post attuate nei paesi membri, mediante il 
ricorso a esempi concreti e la elaborazione di idee e metodologie utili per il ricorso a buone 
regolazioni. Il rapporto rispecchia i risultati di uno studio più esteso, condotto nel 2012-2013 dal 
Segretariato. Esso, pur non risolvendo tutte le problematiche connesse alla regolazione della 
valutazione delle politiche, affronta problemi legati alla rilevazione dei dati e raccomanda il 
controllo della burocrazia che, per garantire la semplificazione, deve rispondere alle necessità senza 
eccedere nell’introduzione di oneri di regolazione.
Sempre in tema di qualità della regolazione, nel febbraio del 2014 l’OCSE ha anche pubblicato il 
report “Regulatory Policy and Behavioural E conom ics"\ che dimostra la crescente attenzione posta 
dall’OCSE all’economia comportamentale come ulteriore approccio da considerare per rilevare 
l'im patto della regolazione, integrando, così, con un approccio comportamentista indicatori più 
oggettivi. Il peso crescente dell’economia comportamentale negli studi regolatori è dimostrato da 
una fiorente dottrina in merito.
Il programma di lavoro per il 2014 de! Comitato per la politica della regolazione -  Regulatory 
Policy Committee (che si riunisce ogni semestre) si è concentrato sutl’elaborazione e la diffusione ai 
Paesi m em bri di un questionario4 volto ad identificare gli indicatori per la  misurazione delle 
performance nei settori chiave dell’analisi di impatto, della valutazione ex post e delle consultazioni 
delle parti interessate in vista della redazione del Regulatory Policy Outlook? nel 2015. L ’Italia, che 
partecipa regolarmente ai lavori dei Comitato, ha contribuito a fornire i dati relativi al triennio 
2011-2013, sulla cui base il gruppo ristretto sulla misurazione della performance della regolazione 
del Comitato ha elaborato numerosi indicatori, e delineato i primi risultati dell’indagine, illustrati e 
discussi con i Paesi membri. Tale ricognizione, estesa a tutti i 34 Paesi membri 
dell’Organizzazione, è finalizzata allo studio della qualità del processo di regolazione in atto nei 
vari Stati, con particolare riguardo alla diffusione e alla sistematicità dell’uso dei tre strumenti 
ritenuti propedeutici per ogni politica di miglioramento della qualità della regolazione: l ’adozione di 
analisi di im patto ex ante, l’effettuazione di valutazioni ex post, ed il coinvolgimento dei vari attori, 
sia pubblici che privati, interessati direttamente o indirettamente dagli effetti delle politiche

1 II Public governante jnd i erri tonai development dinxiorate del Segretariato t  il Regulatory Policy Caminitee,

2 II contributo è  disponibile al sito http://wwvv.keepeek com /Digital-Asset- 
M anagem ent/oecd/governance/oecd-fiam ew ork-for-regulatorv-policy-evaluation 9789264214453-
<?n*pqg£L-

3 il docum ento è  disponibile ai link http://w w w.oecd.org/regroform ybehavioural-econom ics-revl.htm .

4 Si tratta del Regulatory Indicatori Sun’ry, trasmesso ai delegati governativi dei Paesi membri nef mese di luglio 2014. i cui primi 
risultati sono staci presentali e discussi al Comitato per la politica della regolazione di novembre 2014.

s SI tratta di un rapporto che viene predisposto su base triennale, finalizzato alla promozione e alla diffusione di buone pratiche delle 
politiche di qualità della regolazione, con una valutazione della performance di ciascun Paese nei principali settori dell'analisi di 
impatto, delle consultazioni e della valutazione a posteriori - VIR (Regulatory tmpaa asstssemem. siakeholder consultaiion e ex 
l>osi-tvalu<ilion). La presentazione ufficiale del Rapporto è prevista in un incontro dei Ministri della Funzione Pubblica a Fine 
ottobre 2015, cui seguirà la pubblicazione

http://wwvv.keepeek
http://www.oecd.org/regroformybehavioural-economics-revl.htm


Camera dei Deputati — 1 0 3  - Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. LXXXIII N. 3

ALLEGATO A

regolatorie degli Stati. Propedeutico all’elaborazione del Regulatory indicators Survey è stato il 
Sesto incontro annuale dei delegati governativi per la qualità della regolazione, ospitato dal 
Governo olandese nel giugno 2014 e che ha avuto com e principale tema principale il 
coinvolgimento dei soggetti interessati dalia regolazione attraverso lo strum ento delle consultazioni. 
Anche in questo contesto, è em ersa la necessità di mettere al centro della attività di analisi e di 
valutazione di impatto della regolazione gli interessi dei soggetti direttamente o  indirettamente 
coinvolti dall'attività normativa, anche attraverso l ’adozione di linee guida o prevedendo di 
strutturare e disciplinare in m aniera organica le consultazioni come uno strumento indispensabile 
per ogni attività valutativa degli impatti e delle ricadute dell'attività normativa e regolam entate del 
Governo, sia a livello centrale che a livello locale. Tali linee guida dovrebbero ispirarsi agli 
standard e alle pratiche riconosciute a livello internazionale, quindi in tale ottica è auspicabile la 
prosecuzione dell ’attività di confronto e coordinamento internazionale in tema di qualità della 
politica della regolazione che l'O C SE  promuove da anni assieme agli esperti dei Governi degli Stati 
membri.

Nel contesto europeo, particolarmente rilevanti restano le indicazioni provenienti dalla 
Commissione europea che, nel 2014, è intervenuta per modificare i principali strumenti utilizzati 
per indagare la qualità della regolazione, mediante tre diverse consultazioni:

1. Consultazione relativa alia valutazione ex post, si tratta di una consultazione, aperta dal 12 
novembre 2013 al 25 febbraio 2014, in cui le nuove linee guida per la valutazione ex post sono 
state sottoposte alla valutazione degli stakeholder. Queste sono indirizzate ai Servizi della 
Commissione per le loro attività di valutazione di norme e  politiche già in essere. Rispetto alle 
vigenti linee guida, elaborate nel 2004, si specificano le diverse tipologie di valutazione che 
rientrano nella categoria della “retrospective evaluation” , ovvero fitness checks, valutazioni 
finali, ex post e interim, o in itinere.
Oltre ad aver precisato i diversi tipi di valutazione ex post, il documento specifica i cinque 
criteri che una corretta valutazione deve poter verificare: l ’efficacia, che si propone di valutare 
l ’esistenza e la rilevanza del nesso causale che intercorre tra l ’intervento analizzato e gli effetti 
e i cambiamenti osservati; l ’efficienza, che intende individuare i fattori che hanno influenzato i 
risultati osservati e l ’adeguatezza dei costi sostenuti rispetto agli effetti osservati; la coerenza, 
volta invece a stabilire quanto l ’intervento in analisi è coerente con altri interventi aventi 
obiettivi simili; la rilevanza, che intende misurare la rispondenza degli obiettivi originari 
dell'intervento alle esigenze dell’UE e, infine, il valore aggiunto UE, con cui si vuole indagare 
l’entità del valore aggiunto dell’intervento dell’UE, rispetto a quanto potrebbero realizzare 
autonomamente gli stati membri a livello nazionale e/o regionale. Inoltre, le bozze delle nuove 
linee guida aggiornano gli standard di valutazione, identificali in cinque macro categorie:

a. Reperimento delle risorse e organizzazione delle attività: la valutazione deve essere 
organizzata in modo adeguato e attuata mediante risorse funzionali al raggiungimento 
degli obiettivi preposti.

 ̂ Si traila del ‘'6th Expert Meeting on Measuring Regulatory Performance”, il sesto dì una serie di workshop annuali 
che riuniscono i delegati dei Governi dei Paesi OC5E per discutere e diffondere le pratiche di qualità della regolazione
Il workshop ospitato dal Governo olandese (“Evaluating stakeholder engagement in regulatory policy”) verteva sulle 
politiche nazionali volle al coinvolgimemo delle parti interessate nel processo normativo, attraverso le consultazioni 
pubbliche. Il prossimo workshop sarà ospitalo dal Governo islandese nel mese di giugno 2015. Questi incontri sono di 
supporto al lavoro del Comitato sulla politica di regolazione per l’attuazione del programma "Measuring regulatory 
performance" -  misurazione della performance della regolazione.
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b. Program m azione: le  attività di valutazione d evon o essere program m ate in m odo  
trasparente e i relativi risultati devon o essere d ispon ib ili in tem po utile per le 
es ig en ze  di d ecision  m aking e di reporting.

c. D esign: la valutazione deve basarsi su un d isegn o  in grado d i definire ob iettiv i chiari 
e sem p lic i, m ezzi e  m etodi adeguati.

d. R ealizzazione: le attività di valutazione devon o essere realizzate in m odo da 
conseguire risultati affidabili e  com pleti.

e . D issem in az ion e e  u tilizzo  dei risultati: i risultati cu i approda la valutazione devono  
essere resi pubblici, m ediante pratiche di d issem in azion e dei dati, e  monitorati nel 
tem po.

2. C onsu ltazione relativa alle lin ee guida su lle  consultazioni: da] 3 0  g iu gn o  al 30  settem bre 2014 , 
la  C om m ission e europea ha p osto  a con su ltazion e pubblica con  g li stakeholders la prima b ozza  
di lin ee  guida su lle  consu ltazion i. Il docum ento, elaborato su lla  base d ei principi e degli 
standard m inim i stabiliti dalla C om m ission e nel 2 0 0 2 , m ediante la C O M (2002) 704 , con tien e i 
criteri operativi per m igliorare la qualità, gli ob iettiv i e  l ’articolazione d elle  consultazioni 
pubbliche, con particolare riferim ento alia  fase di rendicontazione d ei risultati. In particolare, 
la b ozza di linee guida suddivide il processo d i con su ltazion e in tre d iverse fasi: la fase di 
elaborazione della  strategia, cruciale per i effica c ia  d el processo  in quanto si defin iscon o gli 
ob iettiv i, le  strategie, i m etodi e  gli strumenti di con su ltazion e, nonché i d iversi stakeholder da 
includere; la fase di svo lg im en to  d ella  con su ltazion e, in  cu i le  d iverse strategie di 
com u n icazion e hanno un ruolo fondam entale p o ich é con sentono la pub blicizzazione e  lo  
scam bio di inform azioni; la  fase di analisi dei risultati, in cu i, oltre ad analizzare in m odo  
sistem atico  i dati em ersi dalla  interazione con  g li stakeholder, è  necessario  prevedere anche 
una sp ecifica  valutazione d e ll’attività svolta.

3. C onsu ltazione su lin ee guida relative alla valutazione e x  ante: dal 1 luglio  ai 30  settem bre 
2 0 1 4  si è  svo lta  la con su ltazion e per la revisione d elle  linee guida relative a ll'analisi di impatto 
della regolazione (A IR ), pubblicate dalla C om m issione europea nel 200 9 . La consultazione ha 
avuto l’ob iettivo  di valutare i principali aspetti da affrontare per m igliorare le  pratiche di 
analisi di im patto, prendendo spum o d all'esperienza realizzata in questi anni, dalle valutazioni 
espresse n e lle  relazioni annuali d a ll’Impact A ssessm en t Board ( l’organism o ch e si occu p a  di 
valutare la qualità d elle analisi di impatto delia  C om m ission e), dalla docum entazione  
pubblicata d a ll'O C S E  e , in fine, da quanto em erso da un stud io  condotto da un gruppo di 
esperti, incentrato su lle tecn iche di valutazione econ om ica  della  rego laz ion e7' D alla  lettura 
degli esiti della con su ltazion e em erge un sign ifica tivo  apprezzam ento del cd, integrated  
approach a ll’A IR , ch e  prevede l’applicazione di m etodi di analisi m isti (quali-quantitativi) ed è  
in grado di valutare l ’im patto d elle  norme non so lo  sotto  il p rofilo  eco n o m ico , m a anche sotto  
q u ello  am bientale e  socia le . A ltro aspetto che ha accolto  il parere p ositivo  dei rispondenti 
riguarda la proposta d ella  C om m issione di redigere relazioni A IR  sem pre più chiare e 
schem atiche, per favorirne la com prensione anche ai cittadini non direttam ente im plicati nel 
processo  di norm azione.

Sul piano organ izzativo, nel d icem bre 20 1 4  la C om m issione ha annunciato profondi cam biam enti 
anche nella struttura d e li’Impact A ssessm ent Board (IA B ), l’organism o interno a essa  deputato a 
controllare la rea lizzazione d elle  analisi d'im patto e , in generale, d eg li strumenti di buona

7 11 contributo citato, dal titolo "'Assessing the costs and benefits of regulation" è disponibile al link 
h tto:// ec.europa .eu/sm art
rep jia tio n /im pact/com m ission guidelines/docs/]31210 cba s tudy  se final.pdf.
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regolazione. Nella prospettiva di un più generale rafforzamento del suo approccio alla better 
regulation, la Commissione ha pianificato di trasformare lo LAB in un Regulatory Scrutiny Board, 
nel quale siederanno anche due membri esterni. Tutti i suoi membri saranno indipendenti e 
lavoreranno a tempo pieno per la struttura, dopo essere stati selezionati secondo criteri di 
trasparenza, in base alle loro com petenze in materie. Novità fondamentale, il mandato dello LAB si 
estenderà fino a includere la verifica delle valutazioni ex post.

Anche il Consiglio deU'Unìone Europea ha elaborato specifiche riflessioni in relazione al tema 
della qualità della regolazione. In particolare, nel docum ento relativo alle Conclusioni del ConsiglioQ
europeo (27 giugno 2014) notevole apprezzam ento viene espresso in relazione al programma Refit, 
la cui attuazione da parte della Commissione e delle altre istituzioni Ue ha consentito di incidere 
significativamente sul carico normativo, riducendolo. Dati questi risultati, il Consiglio, oltre a 
ribadire che la qualità della regolazione deve rimanere una priorità per le istituzioni europee e 
nazionali, auspica anche un maggiore coordinam ento tra le misure per l’adeguatezza della 
regolazione adottate a livello europeo e quelle che invece sono applicate dagli Stati membri. Su 
questo versante si collocano anche le raccomandazioni del Consiglio agli Stati membri ad applicare 
le disposizioni relative alla flessibilità normativa a favore delle piccole e medie imprese, e a porre 
particolare attenzione alla tutela dei consumatori e dei lavoratori. In favore del potenziamento degli 
strumenti di regulatory fitness, con particolare attenzione alle PMI e  alle microimprese, si indirizza 
anche il Programma della Presidenza Italiana del Consiglio deH’Unione Europea9 in cui, tra le varie 
azioni proposte, si specifica la volontà di avviare un programma europeo per la riduzione degli 
oneri regolatori, ponendo particolare attenzione ai costi inutili ed eccessivi per le imprese, 
attraverso politiche di semplificazione delle istituzioni europee, avviando consultazioni con le parti 
interessate ed utilizzando 1"analisi d ’impatto in seno al Consiglio.

Sul fronte del Parlamento europeo, si segnala che esso ha approvato, il 4 febbraio 2014, la 
risoluzione, indirizzata alla Commissione, al Consiglio e ai Parlamenti nazionali, sull'adeguatezza 
della regolamentazione dell’Unione europea e sulla sussidiarietà e la proporzionalità, che fa seguito 
alla 19esìma relazione “Legiferare m eglio" del 28 gennaio 2014, relativa al 2011. 11 documento 
pone l ’attenzione su tre aspetti, in particolare. Col primo, relativo al rispetto del principio di 
sussidiarietà verso i Parlamenti nazionali, il Parlamento auspica una maggiore attenzione, sia da 
parte delle istituzioni europee sia da parte dei Parlamenti nazionali, al rispetto deU’attribuzione di 
competenze e dell'osservanza, da parte delle istituzioni europee, dei principi di sussidiarietà e 
proporzionalità. Nella risoluzione, inoltre si evidenziano alcune possibili difficoltà tecniche (scarsità 
delle risorse, tempi limitati per l'invio  di pareri) che possono contribuire ad accrescere le difficoltà 
dei Parlamenti nazionali nel rendere effettiva la loro partecipazione alla fase ascendente del policy 
making europeo. li secondo aspetto cui la risoluzione dà particolare risalto concerne la riduzione 
degli oneri amministrativi e 1‘attenzione verso le piccole e medie imprese (PMI). A questo 
proposito, forte anche dei risultati di una consultazione condotta dal 1 ° ottobre ai 21 dicembre 2014, 
il Parlamento esorta la Commissione a procedere lungo il percorso già tracciato, nella riduzione 
degli oneri amministrativi, che ha già portato risultati soddisfacenti, e nella attenzione verso le 
esigenze, anche normative, delle PMI U Parlamento chiede inoltre alla Commissione di impegnarsi 
nella realizzazione del bilancio regolatorio, che prevede che all'introduzione di nuovi oneri sia

* II docum ento è consultabile al link 
h ttp ://w w w .consilium .europa.eu/uedocs/cins data/docs/pressdata/en/ec/3 43478.pdf.

5 II P rogram m a in versione integrale è disponibile al sito •
h ttp://w w w .governo.it/governoinform a/docum enti/program m a sem estre europeo ita.pdf.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cins
http://www.governo.it/governoinforma/documenti/programma
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sempre accompagnata dall’eliminazione di un pari numero di oneri esistenti. Quanto ai governi 
nazionali, l’esortazione è a non incorrere nel cd. gold-plating, ossia nell’introduzione di ulteriori 
oneri, superflui, nel momento in cui devono recepire o dare attuazione a norme europee. Un ultimo, 
fondamentale focus è dedicato alle valutazioni d ’impatto, sulle quali il Parlamento chiede maggiore 
incisività da parte della Commissione. In particolare, chiede maggiore indipendenza deH’Impact 
Assessment Board e un superamento delia cd. “clausola di esclusione della responsabilità” , 
mediante la quale la Commissione afferma che il contenuto delle AIR è attribuibile esclusivamente 
alle strutture che le hanno realizzate, consentendo così discrasie anche profonde con le proposte 
normative cui fanno riferimento.

il tema dell'A lR  e della qualità della regolazione continua a registrare importanti sviluppi anche 
presso altre realtà nazionali. Nel Regno Unito, nel pubblicare un corposo report10 suH’ultimo 
quinquennio della sua attività, dal 2010 al 2014, il Regulatory Policy Committee (RPC), oversight 
body per fa qualità della regolazione nazionale, tira le somme su quanto realizzato nel corso della 
presente legislatura, ammettendo che si è trattato di cinque anni produttivi in tema di qualità della 
regolazione. In primo luogo, la legislatura si è chiusa (primo caso nel mondo) con un carico di 
regolazione inferiore a quello con cui si era aperta Tuttavia, il report segnala alcuni aspetti ancora 
passibili di miglioramento, fra i quali: una maggiore attenzione all’analisi delle opzioni non 
regolatone, in comparazione con quelle regolatone; maggiore spazio alle opzioni di mitigazione per 
le PMI.
Restando nel Regno Unito, è opportuno segnalare le attività più recenti dell'O FG EM , Office o f Gas 
and Electricity Markets (autorità britannica di regolazione dei mercati elettrici e del gas), da sempre 
molto attivo nella elaborazione e  nell’impiego di metodologie per la qualità della regolazione. Nel 
corso del 2014 si segnala, in particolare, la revisione delle linee guida sul cd. enforcement della 
regolazione, successivamente sottoposte a consultazione con gli stakeholders. L ’enforcement, inteso 
come l’insieme degli strumenti e  dei poteri deH’autorità di fare applicare le regole nel caso di 
violazione o inadempienza da parte dei regolati, costituisce un aspetto della qualità della 
regolazione sempre più al centro dell’attenzione, in quanto strettamente legato alla corretta 
implementazione delle norme e alla loro valutazione in itinere ed ex post. L ’attenzione posta allo 
strumentario per l’enforcement da parte dell’OFGEM  conferma questa tendenza, già delineata da 
qualche anno anche attraverso l ’attività dell’OCSE a ciò dedicata.
Degna di menzione è la recente attenzione posta dal governo della Russia verso i temi dell’analisi di 
impatto della regolazione. In un workshop internazionale, tenutosi a M osca il 14 marzo 201411. a 
cui hanno preso parte accademici e rappresentanti delle istituzioni russe e di altri paesi, sono stati 
trattati gii aspetti fondamentali dell’introduzione dell'A lR  in Russia, anche attraverso l ’analisi di 
buone pratiche in altre realtà europee. Nel workshop sono state illustrate le prime esperienze di AIR 
realizzate nell’ambito dell’Eurasian Economie Commission (ECC). Nel corso dell’anno il processo 
di introduzione delle metodologie di AIR è proseguito, e con il Consiglio delPECC del 23 dicembre 
2014 è stato annunciato ai governi russo e kazaco che, con l’avvio dell’Unione Economica 
Eurasiatica, dal 1° gennaio 2015, sarebbero state introdotte anche le AIR sulle proposte di 
regolazione economica dell’ECC.
Nella stessa direzione sembra andare il governo delia Georgia, il cui m inistro dell’economia, nella

10 II report, dal titolo "Securing the evidence base for regulation: Regulatory Police C om m itte scrutiny during  
the 2010 to 2015 Parliam ent", è d isponibile al link
h t tD s : / /w w y . ’.gov.uk/ffovernm ent/uploads/svstem /upioads/attdchinent data/fiie/415102/2015 03 03 RPC 
Annual Report 2014 w ebsite copy revised 2015 03 19.pdf.

M aggiori dettagli possono rinvenirsi al link http://refjulatnrv-poiicv.hse.ru/en/.

http://refjulatnrv-poiicv.hse.ru/en/
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ALLEGATO A

prima metà di novembre de) 2014, ha indetto un workshop rivolto ad alti dirìgenti dei ministeri 
georgiani e ai membri del Parlamento, per sensibilizzare verso un ricorso effettivo alle AIR e la loro 
implementazione piena nel processo legislativo e normativo, sia al fine di predisporre il paese al suo 
futuro ingresso nell’Unione europea sia per migliorare la capacità di risposta del governo ai 
problemi posti dalla società. A tal fine, nel workshop sono stati evidenziati alcuni passi concreti da 
realizzare a breve termine: realizzare una dichiarazione esplicita e di alio livello da parte del 
governo georgiano sulla necessità di realizzare AIR di buona qualità per le regolazioni più rilevanti 
in ambito economico, nonché enfatizzare l ’importanza di consultare gli stakeholders; definire una 
metodologia specifica per le AIR, attraverso l'analisi delle buone pratiche internazionali e 
l’applicazione dei principi e delle metodologie OCSE; creare capacità istituzionale, anche 
sgravando i membri deU’amministrazione da altre funzioni, affinché possano più agevolmente 
dedicarsi alla realizzazione delle AIR; istituire un oversight body con il compito di verificare la 
correttezza e la qualità delle AIR realizzate prima che la proposta di legislazione sia finalizzata.
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ALLEGATO В 

La qualità della regolazione nelle Regioni
Abruzzo

Di seguito le attività della Regione Abruzzo in merito alle esperienze di AIR, ATN e 

VIR svolte con riferimento aH'anno 2014.

Per quanto riguarda Г AIR, va premesso che la legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 
relativa alla "Disciplina generale suH'atiività normativa regionale e sulla qualità della 
normazione” dedica Г art. 6 all'AlR ed analisi di fattibilità disponendo espressamente che:

“I. L'AIR consiste nella valutazione preventiva socio economica degli effetti d i ipotesi 
di intervento normativo ricadenti sulle attività ei cittadini e delle imprese e 
su ll’organizzazione e sul funzionainento delle pubbliche amministrazioni, mediante 
comparazione di opzioni alternative.

L' AIR consente di verificare la necessita e l'opportunità di un intervento normativo e 
orienta il titolare d e ll’iniziativa verso scelte efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini, 
garantendo trasparenza e partecipazione a l processo decisionale.

L'analisi di fattibilità degli atti normativi è l'attività volta ad  accertare, nella fa se  
della progettazione normativa, l'idoneità delle norme a conseguire gli scopi previsti, con 
particolare riferimento alla presenza minima ed  allo stato di efficienza delle condizioni 
operative degli uffici pubblici preposti all'applicazione delle norme stesse, a lfin e  di fornire  
agli organi competenti elementi conoscitivi sulla proposta normativa in esame, nel caso in 
cui la proposta medesima non è sottoposta ad AIR.

L 'A IR  è di norma effettuala dalla Giunta di propria iniziativa о su richiesta del 
Consiglio.

I  regolamenti interni del Consiglio e della Giunta disciplinano, p er  i rispettivi ambiti 
di competenza, g li elementi da considerare nell'AIR. i criteri di inclusione e i casi di 
esclusione, nonché le modalità d i effettuazione dell' AIR e dell'analisi di fattibilità, anche 
sulla base di metodi di analisi e modelli condivisi con lo Stalo, le altre Regioni e le Province 
autonom e".

Ciò premesso, non vi è stata alcuna applicazione dell'ATR sui progetti di legge 
nell’anno 2014.

Per quel che concerne Г ATN, si premette che la legge regionale 14 luglio 2010, n. 26, 
al! art. 4 disciplina lo strumento prevedendo espressamente che:

”1. L ’ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico  
vigente, accerta in sua conformità alte fo n ti sovraordinate ed il rispetto degli am biti di 
autonomia riconosciuti agli enti locali; Г ATN  verifica, sotto l'aspetto formale, la corretta 
form ulazione delle proposte normative, sulla base del Manuale contenente regole e 
suggerimenti per la redazione degli atti normativi in uso.

L 'A T N  è effettuata dalle strutture del Consiglio e della Giunta preposte a ll’assisienza 
tecnico giuridica e legislativa mediante la redazione di una relazione tecnico-normativa che
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accompagna la proposta normativa.

l ì  Regolamento interno del Consiglio regionale individua il contenuto della scheda 
ATN  predisposta dalla competente struttura consiliare, nonché le modalità ed  i tempi di 
trasmissione della medesima a l Presidente della Commissione competente p er  la materia  
oggetto dell'intervento normativo, al proponente ed  a i Consiglieri regionali

Si segnala inoltre che l’art. 71 dei Regolam ento interno per i lavori del Consiglio 
regionale prevede che la struttura consiliare preposta all'assistenza tecnico-giuridica e 
legislativa assicura il supporto agli organi consiliari in ogni fase del procedimento legislativo
e, di norma, predispone per Tesarne del progetto di legge in Commissione, una scheda per 
l'istruttoria legislativa che esamina t seguenti aspetti: a) la necessità del provvedimento, con 
riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante ricorso a fonte diversa da quella 
proposta; b) la conformità de! provvedimento alla Costituzione, la sua compatibilità con la 
normativa dell’Unione europea e il rispetto delle com petenze delle regioni e delle autonomie 
locali, tenendo conto delle indicazioni contenute nella giurisprudenza costituzionale; c) la 
coerenza della proposta con io Statuto e i rapporti con l’ordinamento regionale; d) la 
definizione degli obiettivi dell'intervento, la congruità dei mezzi individuati per conseguirli e 
l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina; e) il rispetto dei principi 
sulla qualità della normazione di cui alTart. 57 con eventuale riformulazione del testo.

Nell'anno 2014 il Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi del 
Consiglio regionale ha predisposto in totale n.. 59 schede ATN relative ai progetti di legge 
regionali. Le schede ATN contengono link di collegamento ipertestuale alle fonti normative 
statali citate mediante rinvio alla banca dati "Normattiva", alle fonti regionali ed alle 
sentenze della Corte Costituzionale citate. Le stesse contengono inoltre la riscrittura del testo 
sulla base delle regole di drafting. Le schede ATN sono inviate esclusivamente a mezzo mail 
a tutti i Consiglieri ed alle strutture regionali competenti per la materia oggetto di intervento.

Con specifico riferimento al drafting normativo si segnala che l'articolo 40, comma i, 
dello Statuto, come modificato dalla legge statutaria regionale 9 febbraio 2012 n. 1, è 
dedicato alla qualità delle norme e recita testualmente che: "I testi normativi della Regione 
sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di form ulazione e al rispetto delle regole 
fissate dalla legge sulla qualità della normazione". Infatti, preliminare a tutti gli altri 
strumenti riconducibili alla qualità della legislazione, è la buona redazione delle leggi, anche 
mediante l'uso - ormai generalizzato - delle regole di drafdng. A tal fine, è stato approvato 
dal Consiglio regionale dell’Abruzzo in data 29 giugno 2004, con verbale n. 136/10, il 
"Manuale per la redazione dei testi normativi" secondo lo schema elaborato da un gruppo di 
lavoro coordinato dall'Osservatorio Legislativo Interregionale e condiviso da gran parte delle 
Assemblee legislative. L ’Abruzzo ha sviluppato uno strumento di controllo sull’applicazione 
del Manuale. Tale strumento si sostanzia, com e già detto, nell’elaborazione di schede 
istruttorie predisposte dal Servizio Legislativo Qualità della legislazione e Studi in cui si 
rilevano le eventuali difformità del testo normativo rispetto alle regole di drafting con 
contestuale proposta di riformulazione del testo.

Con una attività di monitoraggio successiva all’approvazione di ciascuna legge 
regionale, viene redatta una scheda che contiene lutti gli elementi identificativi della legge e
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del progetto di legge che l’ha originata verificando, tra l'altro, il grado di recepimento da 
parte della Commissione consiliare dei rilievi formulati dal Servizio in sede di istruttoria 
legislativa. N ell’anno 2014 sono state predisposte in totale n. 51 schede tecniche (una per 
ogni legge promulgata nell'anno). Tali schede sono disponibili per la consultazione sul sito 
internet del Consiglio regionale all’ indirizzo; htrpJ/www.consi elio, 
regione.abruzzo.h/lesislatìvo/schede/2014.asn. Si segnala altresì che nell’annuale rapporto 
sullo stato della legislazione regionale è dedicata una apposita trattazione al grado di 
adeguamento ai rilievi di drafting ed ATN effettuati nelle schede istruttorie predisposte dal 
Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi.

Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle Commissioni 
consiliari alle segnalazioni di drafting formale è risultato che nel 2014 le Commissioni 
consiliari per 10 leggi licenziale (pari al 20% ) hanno totalmente recepito le segnalazioni; per
2 leggi licenziate (pari al 4% ) hanno parzialmente recepito le segnalazioni; per 5 leggi (pari 
al 10%) non hanno recepito le segnalazioni, mentre per 15 leggi (pari al 29% ) il Servizio 
legislativo Qualità della legislazione e Studi non ha effettuato alcuna segnalazione dal 
momento che il testo del progetto di Legge era già ab origine in linea con le regole di 
drafting o il Servizio ha collaborato con il proponente alla stesura deHarticolato. 
Quest’ultimo dato in particolare può essere interpretato come una maggiore consapevolezza 
acquisita dal Legislatore che il rispetto delle regole formali è sicuramente un primo passo per 
garantire la qualità della legislazione. Si fa presente che per 15 leggi (pari al 29%) approvate 
nel corso dell'anno 2014 non è stato possibile elaborare da parte del Servizio legislativo 
Qualità della legislazione e Studi la scheda istruttoria a causa, per lo più, dell’esiguità del 
tempo intercorso tra l'assegnazione e l'esame del progetto di legge presso la Commissione 
consiliare competente. Si segnala, infine, che per 4 leggi (pari al 8%), non è stato possibile 
verificare il grado di adeguamento da parte della Com missione consiliare ai rilievi formulati 
dal Servizio in sede di istruttoria legislativa dal momento che il lesto è stato integralmente 
sostituito nel corso dell'esame.

II grafico che segue illustra i dati sopra esposti.
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E’ chiaro, però, che il rispetto delle regole formali non è di per se sufficiente a 
garantire la qualità della legislazione poiché una legge, se pur tecnicamente corretta, può 
non seguire altre regole volte a soddisfare ulteriori e connesse esigenze di qualità. Infatti la 
scheda per l'istruttoria legislativa prevede un ulteriore controllo sulla coerenza 
ordinamentale del progetto di legge in relazione aH’ordinamento regionale, al Titolo V della 
Costituzione e alla legislazione nazionale, nonché alla normativa europea.

Per quanto riguarda la conformità dei progetti di legge alla normativa europea si 
segnala che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei nel corso dell'anno 2014 ha 
predisposto in totale n. 16 schede per la verifica di conform ità deH'ordinamento regionale 
all'ordinamento europeo e statale di recepimento.

Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle Commissioni 
consiliari alle segnalazioni relative all’analisi tecnico-normativa (ATN) è risultato che nel 
2014 le Com missioni consiliari per 4 leggi licenziate (pari al 8% ) hanno totalmente recepito 
le segnalazioni; per 4  leggi licenziate (pari al 8%) hanno parzialmente recepito le 
segnalazioni; per 6  leggi (pari al 12%) non hanno recepito le segnalazioni, mentre per 18 
leggi (pari al 35%) le osservazioni del Servizio legislativo Qualità della legislazione e Studi 
non hanno evidenzialo contrasti del progetto di legge con l'ordinamento costituzionale, 
europeo, statale e regionale nonché con la giurisprudenza della Corte costituzionale. Si fa 
presente che per 16 leggi (pari al 31% ) approvate nel corso dell'anno 2014 non è stato 
possibile elaborare da parte del Servizio legislativo Qualità della legislazione e Studi la 
scheda istruttoria a causa, per lo più, dell’esiguità del tem po intercorso tra l'assegnazione e 
l’esame del progetto di legge presso la Com missione consiliare competente. Si segnala, 
infine, che per 3 leggi (pari al 6%), non è stato possibile verificare il grado di adeguamento 
da parte della Com missione consiliare ai rilievi formulati dal Servizio in sede di istruttoria 
legislativa dal momento che il testo è stato integralmente sostituito nel corso dell’esame.

Il grafico che segue illustra il grado di adeguamento ai rilievi di ATN nell’anno 2014.
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Infine, per quanto riguarda la VIR, a tale strumento ed alle clausole valutative è 
dedicato l’art. 8 della legge regionale 26/2010 che espressamente dispone:

"1. La VIR è l'attività di valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento  
delle finalità  e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati sia 
nei confronti dei cittadini e delle imprese, che sull’organizzazione e sul funzionam ento delle 
pubbliche amministrazioni.

2. Ai fin i di cui al comma I nelle leggi possono essere inserite le clausole valutative di 
cui all'an. 26, comma 2, dello Statuto, mediante le quali il soggetto attuatole comunica al 
Consiglio regionale le informazioni necessarie per conoscere i tempi, le modalità 
applicative e le eventuali criticità emerse in fa se  di implementazione, nonché p er  valutare le 
conseguenze dell'atto sui destinatari diretti e sulla collettività.

3. In caso di previsione di clausola valutativa il soggetto attuatore fornisce gli 
elementi informativi richiesti mediante relazione da inviare entro il termine previsto nella 
clausola stessa alia Commissione consiliare competente per materia. La Commissione 
esamina la relazione e la trasinette, corredata da eventuali osservazioni, a l Consiglio e alla 
Giunta.

4. L ’inserimento di clausole valutative è effettuato a v v a le te s i ,  d i nonna, di fonnu le  
standard condivise con lo Stato, le altre Regioni e le Province autonome.

5. Il regolamento interno del Consiglio disciplina:

a) i criteri di inclusione e i cast di esclusione, nonché le modalità di effettuazione 
della VIR:

b) le modalità di programmazione e svolgimento, da parte del Consiglio e delle 
Commissioni permanenti, delle attività di VIR e di valutazione delle politiche regionali, 
anche tramite fo rm e d i consultazione e di confronto con le rappresentanze economiche, 
sociali ed  istituzionali.

6. Il Consiglio, anche tramite il rapporto sulla normazione di cui all uri. 15, assicura 
idonee form e di pubblicizzazione degli esiti della VIR".

Per quanto riguarda l’anno 2014 si segnala la nota informativa n. 5 Ottobre 2014 
sull'attuazione L.R. U /2009 "Norme per la protezione dell'am biente dai pericoli derivanti 
dairam ianto '' curata dal Servizio Analisi Economica Statistica e M onitoraggio del Consiglio 
regionale, disponibile per la consultazione sul sito internet del Consiglio regionale all’ 
indirizzo:

hltp://ww\v.consiglio, regione.abruzzo.it/contenuti/monitoraggio-sullaltuazione-delle- 
pol il iche-regionali.

Da ultimo, per completezza, si segnala che nell’anno 2014 sono state introdotte tre 
clausole valutative contenute nelle seguenti leggi regionali:

Legge regionale 4 gennaio 2014, n. 4 “M odalità di erogazione dei farmaci e dei 
preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche. N ell’art. 28 
della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (N onne in materia di Polizia amministrativa 
locale e  modifiche alle leggi regionali 18/2001,40/2010 e  68/2012)” art 7 comma 2;

Legge regionale 4 gennaio 2014, n 5 “Interventi regionali per la promozione delle 
attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale” art. 11 comma 5.
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L.R. 23 dicembre 2014, n. 46  (Legge europea regionale 2014) ari. 20 comma 6.

E m ilia  R om a in a

I temi della qualità della regolazione sono da tem po alfattenzione delle politiche della 

Regione Emilia Romagna. Lo Statuto regionale contiene alcune norme di riferimento 

costituite dall’art. 28 (in materia di poteri e funzioni dell’Assemblea legislativa nella fase 

della progettazione e deU’elabora2ione normativa), dall’art. 53 (in materia di impatto delle 

leggi e redazione dei testi) e dall'art. 54 (dedicato ai testi unici). Nel Regolamento interno 

dell’Assemblea legislativa vi e  un intero Titolo che contiene norme che indirizzano l’attività 

legislativa, di program mazione e regolamentare verso la razionalizzazione e semplificazione, 

la chiarezza degli obiettivi, il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione di efficacia 

delle politiche.

Come già illustrato nelle precedenti relazioni annuali, la Regione Em ilia-Romagna ha 

adottato, ormai più di tre anni fa. la legge 18 del 7 dicembre 2011, recante “Misure per  

l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale, 

istituzione della sessione di sem plificaiione”, con la quale si sta attuando una serie di 

interventi al fine di raggiungere degli effettivi livelli di semplificazione sia sul versante 

legislativo in termini di riduzione e m iglioramento della produzione normativa sia sul 

versante amministrativo in termini di riduzione degli oneri amministrativi in capo ai cittadini 

e alle imprese.

Sul versante della semplificazione legislativa, la legge n. 18 ha individuato una serie di 

principi-guida finalizzati a sviluppare la qualità degli atti normativi, quali ia puntuale analisi 

delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa, al fine di contribuire al 

superamento della frammentarietà del quadro normativo e la chiarezza dei dati normativi; 

l'applicazione dei meccanismi di valutazione preventiva dell’impatto degli atti normativi sulla 

vita dì cittadini e imprese secondo la disciplina statale dell'analisi di im patto della 

regolamentazione (A.I.R.); l’introduzione sistematica negli atti normativi delle clausole 

valutative e dell'analisi costi-benefici anche attraverso la "misurazione degli oneri 

amministrativi (M.O.A. ). La legge n. 18 ha altresì istituito la "Sessione di semplificazione", 

cioè una sessione di lavori dell'Assemblea Legislativa dedicata al tema della semplificazione. 

Tale sessione rappresenta un impegno e un'occasione annuale per la riflessione generale sul 

miglioramento della qualità normativa e dell’azione amministrativa regionale e focale, e per 

l'espressione di indirizzi generali alla G iunta relativamente all'attività deila Regione in questo 

ambito, nell’anno di riferimento. In occasione delle due Sessioni di semplificazione - svoltesi
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rispettivam ente nel novem bre 2012  e nel d icem bre 2013  - sono state dapprim a approvate e  poi 

m onitorate ed im plem entate le  se i lin ee  d 'azione p er la  sem p lificazion e. L e sei lin ee  

rappresentano lo  strum ento operativo attraverso il quale la R eg ion e ha in teso  sem plificare e 

dunque m igliorare la propria produzione norm ativa e  la propria azione am m inistrativa. La 

prima linea di azione riguarda l'inform atizzazione dei procedim enti am m inistrativi; la seconda  

prevede la r ilevazion e d ei procedim enti am m inistrativi per l'analisi e la valutazione  

perm anente (A .V .P .); la ten^a è  relativa ag li strum enti per la valu tazione e il m onitoraggio  

dell'im patto d ella  regolam entazione; la quarta è  inerente la M isurazione degli Oneri 

A m m inistrativi (M .O .A .Ì a carico di cittadini e  im prese nel settore ed iliz io ; la quinta è  

rappresentata dall'archivio d elle  m igliori pratiche am m inistrative; la sesta è dedicata alle 

sem p lificazion i in m ateria ed ilizia .

L e lin ee program m atiche d ella  Terza Linea - dedicata a “Gli strumenti per la 

valutazione e il monitoraggio dell'impatto della regolamentazione nell'esperienza della 

Regione - AIR, VIR e ATN” - son o  contenute in  un am pio D ocu m ento  in  cu i son o stati 

illustrati il con testo  europeo, statale e regionale in cui si stanno sviluppando i tem i e  gli 

strumenti d ella  qualità d ella  rego laz ion e e  son o state form ulate in d icazioni m etod o log ich e e 

proposte operative al fin e  di increm entare e  rendere più effica ce  l'u tilizzo  d eg li stessi 

nell'ordinam ento regionale, anche in relazione al cd. "ciclo della  norm azione" 

(program m azione, rea lizzazion e d ei testi, attuazione d ella  norm ativa, valutazione su ccessiva  e 

riprogram m azione). Il d ocum ento rappresenta il fondam ento teorico-program m atico e lo  

strum ento operativo per con segu ire da parte d e lla  R eg ion e un’effettiva  sem p lificazion e in 

termini qualitativi e quantitativi della  propria produzione norm ativa. N el corso del 2013  si è  

privilegiata, rispetto ai m oltep lici strumenti ch e il D ocu m en to  prende in considerazione  

(program m azione d eg li interventi norm ativi, con su ltazion e, analisi di im patto della  

regolam entazione, c ic lo  d ella  rego lazion e, analisi di fattibilità, analisi tecnico-norm ativa, 

valutazione di im patto della  regolam entazione, c la u so le  valutative, testi unici), la n ecessità  di 

una forte riduzione del patrim onio norm ativo della  R eg ion e E m ilia-R om agna: ad es ito  di una 

articolata attività dì r icogn izion e d elle  d isp osiz ion i norm ative v igenti e di una su ccessiva  

individuazione di q uelle  abrogabili in quanto superate. Alla fine del 2013 è stata approvata 

la legge regionale 20 dicembre 2013, n. 2 7  (Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole 

disposizioni normative regionali) che ha d isp osto  l'abrogazione di 6 6  tra leggi e regolam enti 

regionali e più di 20  d isp o siz io n i norm ative.

Il D ocu m ento  program m atico di attuazione d e lla  Terza Linea prevedeva per il 2014  

l’ulteriore va lorizzazione della  qualità d eg li atti norm ativi attraverso l'im plem entazione o
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rincrem cnto  delle tecniche di incremento della qualità normativa già in uso presso le strutture 

regionali, come l’analisi tecnico-normativa (A.T.N.), l'analisi dell'impatto della 

regolamentazione (A.I.R.) e la valutazione dell'impatto della regolam entazione (mediante 

l'applicazione della V.J.R. e la sistematicizzazione del l'inserimento delle clausole valutative 

nei testi di legge). Ed è in questa direzione che si e  sviluppata l’attività nel corso del 2014 

come di seguito dettagliatamente illustrato.

Per quanto riguarda ¡"analisi tecnico-normativa, questa viene svolta da tempo presso la 

Giunta regionale, pur in assenza di una specifica metodologia formale, nell'ambito dei 

procedimenti legislativi di iniziativa delfesecutivo. Da quattro anni il Servizio Affari 

Legislativi e qualità dei processi normativi della Direzione generale centrale Affari 

Istituzionali e Legislativi si è dotato per svolgere l’istruttoria dei progetti di legge di iniziativa 

della Giunta Regionale di una scheda per l'analisi tecnico-normativa e la valutazione 

preventiva dell'impatto del progetto di legge. Il contenuto di tale scheda è stato definito 

rielaborando il modello proposto per gli atti statali nella D irettiva del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 10 settembre 2008, "Tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico

norm ativa”. La scheda di ATN utilizzata per l'istruttoria normativa in realtà è molto più ricca 

di elementi rispetto al modello statale in quanto, oltre a contenere gli elementi minimi e tipici 

di un’analisi tecnico-normativa (cioè, le ragioni e gli obiettivi dell'intervento; la compatibilità 

con l'ordinamento europeo, nazionale e regionale; gli elementi di qualità sistematica e 

redazionale del testo), contiene la descrizione del percorso attuativo della proposta normativa: 

previsione di poteri sostitutivi; incidenza sui procedimenti amministrativi pendenti e norme 

transitorie; eventuale previsione di atti successivi con valutazione della congruità del termine 

per la loro adozione: effetti abrogativi espliciti ed impliciti; eventuali effetti retroattivi. La 

scheda contiene inoltre la valutazione preventiva dell'impatto del progetto di legge sotto i 

profili istituzionale (quali rapporti il progetto prevede tra i diversi livelli di governo: 

conferimento di funzioni; sostituzione; concertazione eccetera); amministrativo (eventuale 

introduzione di nuovi strumenti di programmazione, di pianificazione, di semplificazione 

ecc.); organizzativo (eventuale creazione di nuove strutture, organismi, organi eccetera); 

procedi mentale (impatto della riforma sull'assetto dei procedimenti, in relazione ai vari 

principi implicati, es. semplificazione, con l'eventuale riduzione dei termini finali e/o degli 

oneri amministrativi, partecipazione, con l'eventuale aggiunta o eliminazione di richieste 

documentali o di consultazioni, m a anche trasparenza, qualità ecc.); degli oneri informativi ed 

amministrativi, introdotti od eliminati, a carico di cittadini ed imprese; finanziario (verificare



Camera dei Deputati — 1 1 6  — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. LXXXIII N. 3

se il progetto prevede entrate - im poste , sanzion i ecc . - e /o  sp ese  - d istingu en do tra q u elle  di 

in vestim en to  e  q uelle correnti).

A llo  sia lo  attuale, nell'ordinam ento della  R eg ion e E m ilia  R om agna la le  scheda  

rappresenta principalm ente un su ssid io  di cui il S erv iz io  A ffari leg isla tiv i si avvale per 

approfondire ed esam inare in tutti i loro aspetti form ali e  sostanziali i progetti di in iziativa  

d ella  G iunta, oltre ch e un u tile strum ento di docum entazione deU'attività svolta; essa è  

archiviata tra gli atti d el S ervizio . Parte d el con ten uto delia  scheda di analisi tecn ico

norm ativa trova la sua tradizionale sed e nell'am bito della  relazione illustrativa del progetto di 

le g g e , ch e v ien e  pubblicata sul B ollettino  U ffic ia le  d e lla  R egion e in siem e al progetto.

A ll'in iz io  d el 2 0 1 4  è  stala avviata una riflession e interna su lla  n ecessità  di rafforzare la  

fu n zion e di presidio della  D irezion e generale centrale A ffari istituzionali e  leg islativ i 

con clusasi con  la d ec ision e  di form alizzare l’es ito  deH’istruttoria tecnico-norm ativa e  della  

valutazione di legittim ità dei progetti norm ativi di in iziativa  d ella  G iunta (sin o  ad allora  

vistati dal Direttore generale Affari istituzionali e  legislativi e  dal R esp on sab ile  d el Servizio  

Affari leg isla tiv i e  qualità dei processi n on n ativ i). A partire dal 1 m arzo 2 0 1 4  è  previsto ch e  

tutte le  delibcre di G iunta relative a progetti di leg g e  o  regolam ento siano corredate di due 

pareri: il parere di adeguatezza tecnico-norm ativa rilasciato dal R esp onsab ile  d el Servizio  

Affari leg isla tiv i e qualità d e lla  norm azione e il parere di leg ittim ila  rilasciato dal Direttore 

generale Affari istituzionali e  leg isla tiv i. 11 parere form ulato dal R esp onsab ile  del Servizio  

Affari leg isla tiv i e qualità della  norm azione di adeguatezza tecn ico-n orm ativo è  intesa com e  

valutazione p ositiva  in termini di correttezza tecn ico-red azionale e in termini di coerenza con  

l’ordinam ento d e il’U n ion e europea, d e llo  Stato e regionale (sia  a liv e llo  statutario, sia  riguardo  

alle lin ee  generali assunte dalla leg is la z io n e  reg ionale). Il parere di adeguatezza dà con to  degli 

esiti dell'istruttoria ch e  il S erv iz io  Affari L egislativ i e  qualità dei processi norm ativi sv o lg e  

sui progeni di legge  di regolam ento di in iziativa d elia  Giunta R eg ion a le . La natura e  le  

caratteristiche di tale istruttoria con sentono di esprim ere un parere su ll'adeguatezza tecn ico

norm ativa deH'intervenlo norm ativo proposto; tale valutazione positiva  di adeguatezza  

rappresenta uno degli c lem enti che concorrono a form are il parere di legittim ità  del progetto  

di le g g e  da parte del D irettore G enerale Affari Istituzionali e  leg isla tiv i.

Si segnala infine ch e sem pre a partire dal 1 m arzo 2 0 1 4  l'analisi d elle  d isp osizion i 

finanziarie contenute nei progetti di legge  e  di regolam ento è  docum entata in una scheda  

tecnico-finanziaria obbligatoriam ente allegata ai progetti di leg g e  e  di regolam ento con  o  

senza  oneri a carico  d ella  R egione; tale scheda - la cui p red isp osizion e e supervisione son o
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curate dalla D irezion e generale centrale R isorse finanziarie e  patrim onio della Giunta  

regionale - è  com pilata  dal settore proponente il progetto norm ativo.

R iguardo alI'A lR , l'ob iettivo  previsto per il 2 0 1 4  era q u ello  d i definire un nuovo  

m odello  di A IR , con d iv iso  con  i vari settori della  G iunta e  dell'A ssein b lea  leg isla tiva , che, 

tenendo con to  d elle  m igliori esperienze europee, nazionali e  regionali, d esse  vita ad un 

schem a standard di analisi calibrato su lle  e s ig en ze  e  le  procedure della  R eg ion e E m ilia- 

Rom agna.

N el corso  del 20 1 4  è  stato elaborato e  co n d iv iso  da tutte le  strutture della Giunta  

regionale e  dell A ssem b lea  L egislativa  uno schem a d i A IR .. La scheda A IR  consta  di se i parti:

A ) D escriz ion e d el con testo  di riferim ento e  d e lle  m otivazion i dell'intervento; B ) Indicazione  

d elle  principali fonti in form ative utilizzate; C ) V alu tazione d e lle  op zion i; D )  A nalisi 

preventiva d ell'opzione regolatoria scelta; E ) R apporto su lle  consultazioni effettuate; F) 

Strum enti di controllo  e  m onitoraggio d eg li effetti dell'intervento. R ispetto al m od ello  statale, 

son o state inserite due voci di analisi inedite: la valutazione della  sosten ib ilità  organizzativa  

regionale (c io è  dell'adeguatezza d e ll’organ izzazione e del personale ad attuare le  previsioni 

dei sin goli interventi norm ativi) e l'ind icazione d ella  presenza nella norm ativa proposta di una 

clausola  valutativa, in con sid erazione della  forte co n n ession e tra la valutazione su ccessiv a  e  la 

analisi preventiva del l'im patto dì una regolazione.

U na particolare riflessione è  stata dedicata al tem a della  se lez ion e  d egli atti da 

sottoporre ad AIR , ipotizzando, quanto m eno per la prima fase di applicazione, il suo u tilizzo  

per i so li atti norm ativi, ad esclu sion e, com unque, in ragione della  natura o  dell'eterogeneità  

del loro contenuto, d e lle  legg i finanziarie, di b ilan cio , di assestam ento c di rendiconto, della  

leg g e  com unitaria e  d elle legg i che d isp on gon o  m od ifich e statutarie.

D etto  schem a verrà presto sottoposto  all'approvazione da parte della  G iunta R egion ale , 

ch e  individuerà i casi di esc lu sion e e le  m odalità applicative, e  verrà allegato  ai progetti di 

leg g e  e di regolam ento, c o m e  già avviene per la scheda tecnico-finanziaria.

Va altresì rilevato ch e  una sez io n e  autonom a dell'A nalisi preventiva d ell’op zion e  

regolatoria della  scheda AIR è  dedicata alla valutazione della  rilevanza dell intervento per le  

m icro, p icco le  e m ed ie im prese; questa valu tazione è effettuata m ediante lo  strum ento del 

T est di im patto su lle  m icro, p icco le  e m ed ie im prese (cd. T est M PM I). Il test MPM1 

rappresenta una m etod o log ia  di valutazione che con sen te  di misurare l'im patto degli interventi 

regolatori su lle  m icro, p icco lo  e  m edie im prese, la cui ad ozion e obbligatoria è  prevista a 

liv e llo  europeo d allo  Sm all B u sin ess A ct e  a liv e llo  leg isla tivo  statale dalfart. 6 , com m a 1, 

della  legge n. 180 del 2 0 1 1 (cd. Statuto d elle  im prese).
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II Test M PM I si inserisce a pieno titolo nell'analisi dì impatto della regolazione, anzi, 

nei casi in cui l’intervento impatti sulle imprese, ne è una componente fondamentale.

A livello regionale, è stato approvato Tari. 83 della legge 27 giugno 2014, n. 7 (Legge 

comunitaria regionale per il 2014) che ha previsto che ogni intervento a favore delle piccole e 

medie imprese (PM I) dev’essere preceduto da una valutazione deile azioni volte a contenere 

gli oneri a carico delle PMI, anche attraverso l'implementazione del "test MPMI" all'interno di 

una scheda di analisi di im patto della regolamentazione (AIR).

Contestualmente all’elaborazione della scheda AIR è stato pertanto elaborato un 

modello semplificato di test MPMI anch'esso di prossima approvazione da parte della Giunta 

Regionale.

Valutazione di im patto della regolamentazione e clausole valutative

Le clausole valutative rappresentano il principale strumento utilizzato allo stato attuale 

dalla Regione Em ilia-Romagna per svolgere un’attività di monitoraggio dell’attuazione delle 

proprie leggi nonché di valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) e di valutazione 

ex post gli effetti della normativa regionale. Si tratta di un’attività da tempo esercitata dalla 

Regione Emilia-Romagna, che. a partire dal 2001, ha previsto in numerose leggi regionali un 

articolo recante la clausola valutativa. La legge regionale n. 18 del 2 0 1 1, all'art. I, comma 2, 

lett. d), ha - com e detto - previsto l'introduzione sistematica delle clausole valutative negli atti 

normativi (non solo leggi regionali, ma anche regolamenti) approvati dalla Regione.

In relazione all'attività valutativa ex post, ai sensi dell’art. 103, com m a 3, del 

Regolamento intem o, il Presidente dell Assemblea legislativa segnala periodicamente alla 

Presidenza della Giunta le leggi contenenti clausole valutative; a seguito di tale segnalazione 

la Direzione Affari istituzionali e legislativi della Giunta contatta i referenti dei settori 

preposti all'attuazione delle leggi contenenti le clausole valutative segnalate, il Gruppo di 

Lavoro m isto Giunta - Assemblea sullo studio e l'applicazione delle clausole valutative - 

istituito con determinazione del Direttore generale Affari Istituzionali e Legislativi nel 16 

giugno 201 I - ha proseguito proficuamente le sue attività, curando, in particolare, l'attività di 

monitoraggio delle scadenze dei termini previsti nelle clausole valutative e di supporlo ai 

settori nell’elaborazione delle relazioni di ritomo. Tale attività ha consentilo, nel corso del 

2014. la trasmissione all'Assemblea Legislativa di cinque relazioni di ritorno ed ha prodotto 

l'introduzione di dieci nuove clausole valutative in altrettante leggi regionali: la n. 3 

"Disposizioni per la  promozione della legalità e della responsabilità sociale nei Settori 

dell'autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi
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complementari"; la n. 6 "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere"; la 

n. IO "Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci, abrogazione della 

legge regionale 4 novembre 2009, n. 15 (Interventi per il trasporlo ferroviario delle merci)"; la 

n. 1 1 "Disposizioni organizzative per l'erogazione di farmaci a base di cannabinoidi per 

finalità terapeutiche nell'ambito del servizio sanitario regionale"; la n. 12 "Norme per la 

promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, abrogazione della legge regionale 4 

febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, 

attuazione deila legge 8 novembre 1991, n. 381); la n. 14 "Promozione degli investimenti in 

Emilia-Romagna"; la n. 16 "Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti deH'Emilia-Romagna"; 

la n. 19 "Norme per la prom ozione e il sostegno dell'economia solidale" ; la n. 20 "Norme in 

materia di cinema e audiovisivo"; la n. 22 "Disciplina delle attività di pescaturismo, di 

ittiturismo e di acquiturismo. Istituzione della consulta ittica regionale. Modifiche alla legge 

regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)”.

Di recente, con l'inizio della vigente legislatura, il Gruppo di Lavoro m isto Giunta - 

Assemblea sullo studio e l’applicazione delle clausole valutative - la cui attività era cessata 

con lo scadere della precedente legislatura - è stato ricostituito e allo stesso sono stati 

riconosciuti ulteriori compiti, nell'ottica di valorizzare ulteriormente le attività della 

valutazione di impatto e di efficacia della legislazione regionale.

Campania

Oltre a quanto riportato in testo (paragrafo 3b2), vi è da segnalare che. nel corso del 

2014, la Regione Campania ha dato seguito al “  Progetto di Assistenza tecnica alle Regioni 

dell'obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione” promosso 

dal Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(DAGL), nel quadro del Programma Operativo Nazionale “ Govemance e Assistenza 

Tecnica” (PON-GAT), attraverso una serie di incontri, nel corso degli anni 2012 -  2014, 

finalizzati alla verifica dell'attività di sperimentazione avviate in relazione a specifici 

fabbisogni normativi.

Tale processo di rafforzamento ha portato alla definizione di un Progetto Operativo 

le cui finalità risultano coerenti con il percorso di sistematizzazione dei processi normativi 

esistenti, avviati dalla Regione Campania e volto a rendere le pratiche tipiche della qualità 

della normazione parte degli ordinamenti vigenti.

Tali incontri hanno rappresentato, inoltre, l'occasione per condividere gli elementi 

fondamentali del percorso di sistematizzazione dei processi normativi, anche in relazione al
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processo in corso di riorganizzazione della struttura amministrativa della Giunca e quanto 

previsto all'articolo 41* comma 5 della legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012 { Legge 

finanziaria 2012), nonché i contenuti della scheda ATN predisposta da quest’Ufficio.

In particolare nell'anno 2014 si sono tenuti i seguenti incontri:

4 luglio 2014, Napoli: W orkshop di sensibilizzazione “ La Regione Campania nel percorso 

del POAT DAGL 2013 -2014. Presentazione del Piano regionale per l’attuazione dello Statuto 

delle imprese (PRASI) e del Test MPM I;

21 ottobre, 28 ottobre, 14 novembre, 17 novembre e 18 novembre 2014, Napoli:

Programmazione dei laboratori tematici per rafforzare la capacità di normazione attraverso 

l'implementazione degli strumenti di better regulation.

Sardegna

Per quanto riguarda la Sardegna, nel 2014 con l’inizio della XV legislatura, si è 

registrato un grande interesse sui temi del controllo e  della valutazione delle politiche 

pubbliche, a partire dall’elaborazione del Programma di governo; in tale documento infatti, 

tali temi figurano tra i principi cardine su cui improntare l ’organizzazione dell’apparato 

burocratico, l ’attività amministrativa e le scelte politiche e sono considerati strumenti 

indispensabili per correggere eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi strategici predefiniti. 

Si evidenzia in particolare che, nel corso dell’anno di riferimento, è stata avviata da parte 

della Giunta l ’elaborazione dei seguenti provvedimenti legislativi:

•  disegno di legge statutaria ex articolo 15 dello Statuto speciale nel quale sono inserite 

disposizioni relative al controllo dell’attuazione delle leggi e alla valutazione degli 

effetti delle politiche regionali;

•  disegno di legge '"Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei 

procedimenti am ministrativi” in cui vengono disciplinati, tra le altre cose, gli 

strumenti per il controllo e la valutazione delle leggi quali AIR, VIR, ATN e clausole 

valutative.

Infine, sì segnalano alcune proposte di legge di iniziativa consiliare presentate nel corso 

del 2014. sia dalla m aggioranza che dall'opposizione, in materia di controllo e valutazione 

delle politiche,:

•  proposte di legge n. 1 del 20 marzo 2014 “Disciplina dell'attività per il confrollo e la 

valutazione delle politiche regionali del Consiglio regionale della Sardegna” e n. 70 

del 27 giugno 2014 “Valutazione delle politiche regionali e dello stato d i attuazione
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delle leggi1’; tali proposte prevedono, entrambe, l’istituzione di un organismo 

consiliare a com posizione paritetica col compito di promuovere l ’utilizzo di strumenti 

di valutazione neH’ambito deU’attività legislativa, sia nella fase di approvazione delle 

leggi che in quella di verifica della loro attuazione e di valutare ex post in che modo le 

disposizioni sono state tradotte in azioni concrete e in che misura l'intervento ha 

prodotto i cambiamenti desiderati rispetto ai problemi che si intendeva risolvere 

(efficacia della legge);

- proposta di legge n. 113 del 19 settembre 2014 “Norme p er  la partecipazione dei 

cittadini all'elaborazione delle politiche pubbliche regionali e  locali” nella quale è 

previsto che le istituzioni regionali e locali promuovano la partecipazione dei cittadini 

alle politiche pubbliche e pongano in essere tutte le misure necessarie alla 

realizzazione di tale coinvolgimento; le stesse istituzioni sottopongono le azioni 

realizzate a  procedure di valutazione ex ante, in itinere ed ex post e di rendicontazione 

sociale (Art. 1, com m a 6). L'articolo 15, inoltre, introduce una clausola valutativa che 

prevede la verifica degli effetti della legge a tre anni dalla sua approvazione.

Umbria

Nella Regione Umbria l'esperienza del controllo e della valutazione della legislazione 

è iniziata net 2005 con l 'approvazione del nuovo Statuto regionale. L ’articolo 61 dello 

Statuto “La valutazione delle politiche regionali ed  il controllo sull'attuazione delle leggi ”, 

definisce il ruolo dell'Assemblea legislativa nel valutare gli effetti delle politiche regionali,

L’Assemblea legislativa verifica i risultati ed esercita il controllo sul processo di 

attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole 

valutative; inoltre assicura la qualità dei testi normativi, adottando strumenti adeguati per 

l'analisi di impatto, per la loro progettazione e fattibilità.

Presso la G iunta regionale opera il Comitato legislativo, istituito dal Regolamento 

regionale 25 febbraio 2000, n. 1, a cui è assegnato lo specifico compito di esprimere parere 

preventivo obbligatorio sui disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale e sulle 

proposte di regolamento regionale sottoposti all'approvazione della Giunta. J1 parere è reso al 

fine di garantire la qualità dei testi con riguardo alla coerenza giuridica, logica e sistematica, 

al rispetto della normativa statale e com unitaria e ai principi contenuti nelle disposizioni 

statali e regionali concernenti la semplificazione, l ’economicità dei procedimenti e dell’azione 

amministrativa, il decentramento delle funzioni regionali e la coerenza con le riforme 

istituzionali. Al Comitato legislativo sono affidati i compiti di monitoraggio e verifica
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deirim patto  della normativa vigerne e di coordinamento delle operazioni di riassetto della 

stessa con particolare riferimento alla redazione di testi unici.

Pur non essendo ancora state adottate specifiche normative regionali in materia di AIR 

e VIR, la Regione nel 2006 ha aderito a progetti concernenti la formazione del personale sulle 

tecniche di applicazione AIR e ha effettuato la  sperimentazione AIR su due atti normativi in 

materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi e in materia di 

viabilità minore.

La Regione Umbria dal 2011 ha avviato un importante processo di nordino e di 

semplificazione del com plesso normativo regionale.

Le disposizioni recate dalla legge 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione 

amministrativa e normativa dell'ordinam ento regionale e degli Enti locali territoriali" 

hanno individuato differenti tipologie di semplificazione.

In particolare, con riguardo alla normazione rileva:

•  la sem plificazione normativa, intesa come semplificazione della legislazione regionale sia 

a livello quantitativo (riduzione del numero delle leggi in vigore) che a livello qualitativo 

(riduzione del livello di complessità del linguaggio del legislatore);

• delegificazione della normativa regionale, intesa come spostamento dei rango della 

disciplina di alcune materie dal livello legislativo a  quello regolamentare.

La sem plificazione normativa è stata intesa non solo come strumento di riassetto 

legislativo delle fonti regionali, ma anche come miglioramento della qualità della legislazione 

stessa per quanto attiene alla buona redazione dei testi, alfa loro accessibilità ed alla 

previsione e valutazione degli effetti prodotti, anche applicando sistematicamente 

metodologie e strumenti diretti a valutare la qualità e l'im patto delle norme ed a cogliere gli 

effetti deile politiche pubbliche.

Il legislatore regionale, infatti, sempre nell’ottica di semplificazione del quadro 

regolativo esistente ha previsto, a ll’articolo 4 della citata l.r. 8/2011, la definizione di un 

programma per la m isurazione annuale degli oneri amministrativi derivanti da obblighi 

procedurali e informativi nelle materie affidate alla competenza legislativa della Regione. La 

M OA rappresenta uno strum ento fondamentale per la qualità della regolazione, in quanto la 

riduzione degli Oneri Amministrativi (OA), ovvero di tutti quei costi, imposti, sostenuti dalle 

imprese e dai cittadini per conformarsi agli obblighi di informazione stabiliti da norme di
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legge, rappresenta un elemento determinante per favorire l'attuazione di un quadro normativo 

più favorevole alle imprese e ai cittadini.

La materia dei testi unici regionali si inserisce all'in terno delle iniziative sulla qualità 

della normazione c sulla semplificazione con una duplice finalità:

1. restituire coerenza e certezza al diritto sotto il profilo giuridico formale mediante la 

raccolta delle disposizioni e norme vigenti in una data materia, la loro 

razionalizzazione e coordinamento, il riordino dei testi normativi, la riduzione 

quantitativa del numero delle leggi vigenti mediante la loro abrogazione;

2. perseguire la minore onerosità della normazione da un punto di vista sostanziale, 

economico ed amministrativo.

Con riferimento a quest’ultima finalità la l.r. 8/2011 dispone, a ll’articolo 5, che la 

Giunta regionale, anche sulla base degli esiti della misurazione degli oneri amministrativi e 

delle previsioni del Piano triennale di semplificazione amministrativa, provveda a redigere e a 

presentare alFAssem blea legislativa progetti di testo unico nelle materie dell’artigianato, 

turismo, commercio, governo del territorio e materie correlate, sanità e servizi sociali e 

agricoltura. La stessa disposizione individua analiticamente le m odalità da osservare nella 

redazione dei testi unici, stabilendo la funzione essenzialmente com pilativa degli stessi 

avendo previsto il divieto di apportare modifiche di ordine sostanziale, ad eccezione di quelle 

necessarie ed indispensabili ai soli fini della semplificazione.

Tale previsione non ha determinato una limitazione alla attività di semplificazione 

normativa in quanto l ’applicazione degli ulteriori principi e criteri direttivi dettali dal 

medesimo articolo 5, comma 2, nonché dai successivi articoli 6 e 7 per la redazione dei testi 

unici, incide in maniera rilevante nel processo di semplificazione dei procedimenti e 

provvedimenti amministrativi.

Rispetto ai principi e  ai criteri di cui all'articolo 6 si sottolineano:

1. il principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alle 

dimensioni ed alla tipologia di attività svolta dal destinatario della funzione 

amministrativa da semplificare, le esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

2. l ’eliminazione o sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza nulla osta e simili;

3. semplificazione am m inistrativa volta a ridurre le fasi nonché i tempi procedi mentali 

ed il riordino delle com petenze degli uffici preposti.

L ’articolo 7 fa espresso rinvio al principio di sussidiarietà orizzontale di cui 

a ll’articolo 16 com m a 3 dello Statuto regionale.



Camera dei Deputati — 1 2 4  — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. LXXXIII N. 3

L’azione di semplificazione, sostanzialmente avviata nel 2012 dopo l’approvazione 

da parte della Giunta regionale del Piano triennale di semplificazione sopra citato (DGR n. 

1666/2011), ha visto negli anni 2013-2014 i primi significativi risultati.

Le attività concernenti la semplificazione normativa hanno quindi riguardato la 

redazione dei testi unici in materia di artigianato, turismo, commercio, governo del territorio 

e materie correlate, sanità e servizi sociali e agricoltura nonché la misurazione degli oneri 

amministrativi (MOA) relativamente ai procedimenti afferenti le materie artigianato, 

commercio, turismo e servizi sociali.

Contestualmente è stata avviata anche l’attività di semplificazione amministrativa, 

con riguardo ai procedimenti amministrativi regionali, per cui è stato realizzato un repertorio 

completo, interrogabile e dinamico ed è stata attuata la riduzione dei tempi medi anche 

attraverso l'utilizzazione di percorsi di digitalizzazione e applicazione di modelli di 

standardizzazione delle procedure.

Va segnalato che gli interventi richiamali sono stati realizzati nell’ente regionale con il 

presupposto che fosse utile, in primo luogo, avviare il processo di semplificazione a partire 

dai procedimenti e dalle attività di competenza di com petenza regionale e, in una seconda 

fase, sviluppare la diffusione di metodi e strumenti di semplificazione amministrativa presso 

le amministrazioni locali.

SEM PLIFICAZIONE NORMATIVA

11 Piano di semplificazione, in attuazione dell'an ico lo  3 della l.r. 8/2011, ha dettato le 

linee guida per la redazione dei testi unici prevedendo le seguenti fasi principali:

1. ricognizione di tutte le disposizioni regionali da ritenersi in vigore;

2. individuazione delle disposizioni vigenti da confermare, modificare, abrogare;

3. ricomposizione delle stesse;

4. stesura del testo comprensivo delle nuove disposizioni che si è ritenuto necessario

inserire nel corpus del testo medesimo.

L ’azione di revisione normativa è stata preceduta da una fase di consultazione con i 

soggetti interessati alla regolazione oggetto di analisi, ai fini di una valutazione preventiva 

degli effetti della proposta di intervento normativo e dell'acquisizione di osservazioni su 

eventuali criticità in termini di complicazione delle procedure e oneri amministrativi facenti 

capo alle imprese e ai cittadini.

Nello specifico, occorre evidenziare l'inserim ento nei testi unici della previsione 

espressa del divieto di introdurre negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi
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nuovi oneri regolatori, inform ativi o  am m inistrativi a carico  dei soggetti destinatari senza  

contestualm ente ridurne o  elim inarne altri.

In relazione ai testi unici in m ateria d ì artigianato, turism o, com m ercio  e  agricoltura  

si evidenzia , inoltre, il richiam o espresso  ai principi di cui alla legge  11 novem bre 2 0 1 1, n. 

180 (N orm e per la tutela della  libertà d'im presa. Statuto d e lle  im prese).

Tra le  m isure atte a contenere il c o s to  degli oneri am m inistrativi è stato valutato anche  

il ruolo deJle A gen zie  per le  im prese e  q u ello  dei Centri di A ssistenza  A grico la  (C A A ).

S i riporta l ’e len co  d ei testi unici approvati ai sensi della  leg g e  reg ion ale di 

sem p lificazion e n. 8 /2011:

ELENCO TESTI UNICI

MATERIA TESTO UNICO :

ARTIGIANATO
Legge regionale 13 febbraio 2 0 1 3 , n. 4  

(Testo unico in materia di artigianato )

TURISMO
Legge regionale 12 luglio 2013 , n. 13 

(Testo unico in materia di turismo.)

COMMERCIO
Legge regionale 13 giugno 2 0 1 4 , n. 10 

(Testo unico in materia di commercio.)

GOVERNO DEL TERRITORIO E 

MATERIE CORRELATE

Legge regionale 21 gennaio 2015 , n. 1 

(Testo unico Governo del territorio e  materie 

correlate)

SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

Approvato dall'Assemblea legislativa con  

deliberazione n. 411 del 26 marzo 2015  

In attesa di promulgazione

AGRICOLTURA

Approvato daH’Assemblea legislativa con 

deliberazione n. 415 del 26 marzo.

In attesa di promulgazione
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Di seguito si dà notizia, sinteticamente, dell'attività complessivamente svolta di 

revisione del quadro normativo esistente, al di là degli specifici riferimenti temporali di 

stesura dei singoli testi unici, in quanto appare significativo ai fini della presente relazione 

rappresentare integralmente il processo di riordino del quadro normativo regionale, avviato 

nel 2012 e sostanzialm ente concluso nel 2014 nonché dell’attività di M OA ad esso correlata. 

Testo unico in m ate ria  di artigianato

U testo unico sì compone di 10 Titoli e reca 55 articoli.

Il processo di riordino normativo riguardante la materia dell’artigianato ha 

determinato l’abrogazione di 14 leggi e di 1 regolamento regionale.

L’azione di revisione è stata preceduta dalla ricognizione della normativa regionale 

vigente in materia. Ai fini della redazione del progetto di testo unico si è tenuto altresì conto 

degli esiti della m isurazione degli oneri amministrativi (MOA) effettuata secondo il 

Programma 2012 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 679/2012, nonché 

degli esiti delle consultazioni con gii stakeholders quali soggetti interessati alla regolazione 

oggetto di analisi. NelFambito della semplificazione procedimentale e provvedimentale, nel 

rispetto deU’art. 6, com m a I, lettene a) e b) della l.r. 8/2011, si è fatto riferimento alla 

Comunicazione Unica per la nascita di impresa e iscrizione all'A lbo delle imprese artigiane e 

alla SCIA per le professioni di acconciatore ed estetista.

Sempre nel rispetto delle finalità di semplificazione e riduzione degli oneri 

amministrativi, anche di ordine economico, si è ridotto il numero delle fasi e dei tempi dei 

procedimenti amministrativi, nonché delle amministrazioni intervenienti, accorpando le 

funzioni per settori omogenei secondo il principio di unicità del procedimento e di 

unificazione delle competenze in capo ad un unico soggetto. Si è quindi intervenuti 

procedendo alla soppressione delle Commissioni provinciali per l’artigianato di cui alla l.r. 

42/1988 conferendo le funzioni esercitate dalle stesse alle Cam ere di commercio, industria, 

artigianato e  agricoltura.

Nel mutato panorama delle com petenze e funzioni dei soggetti coinvolti e nell’ottica 

del principio di sussidiarietà orizzontale a cui deve orientarsi l ’azione amministrativa, sono 

state inoltre richiamate le agenzie per le imprese di cui al decreto legge del 25 giugno 2008, n. 

112, quale strumento innovativo e fondamentale per l’abbattimento di tempi e costi a carico 

delle imprese, con l’obietuvo di assicurare ad esse un valore aggiunto per il settore 

dell’artigianato.

Testo unico in materia di turismo
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Il Testo unico racchiude ]'intera normativa regionale in materia di turismo. D testo 

non si limita a riprodurre m eram ente la normativa vigente m a contiene i necessari 

aggiornamenti e adeguamenti al fine di garantire la coerenza logica e sistematica della 

normativa di settore nel rispetto dei principi dettati dalla l.r. 8/2011 .

Il Testo unico è stato redatto prendendo a riferimento le seguenti leggi regionali:

- 27 dicembre 2006, n. 18, "Legislazione turistica regionale

- 26 marzo 2008, n. 5 “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di 

entrate e di spese’';

- 16 febbraio 2010 n. 15 ““Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti alla 

Regione Umbria dall’appartenenza delPItalia all'U nione europea -  Attuazione della 

direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.12.2006 relativa ai 

servizi nel mercato interno — M odificazioni ed integrazioni di leggi regionali”;

- 16 settembre 2011 n. 8. “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento 

regionale e degli Enti locali territoriali” ;

- 23 dicembre 2011, n. 18 “Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie 

locali e istituzione dell’Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative";

- 23 marzo 2012. n. 4, “Ulteriore integrazione della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 

18 (Legislazione turistica regionale);

- 28 giugno 2012, n. 10 “Soppressione dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria - 

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 

(Legislazione turistica regionale) e della legge regionale 27 gennaio 2009, n. I (Società 

Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppum bria S.p.A.).

Occorre evidenziare che. nell'am bito del processo di riordino normativo di cui al 

presente testo unico, è stata attuata una verifica e rivisitazione della disciplina delle 

professioni contenuta nelle leggi regionali vigenti. Le modifiche alle disposizioni 

disciplinanti le professioni turistiche previste dalla l.r. 18/2006, si sono rese necessarie al 

fine deH’adeguamento della specifica disciplina ai principi generali dettati dalla normativa 

statale ed europea e ai criteri direttivi per la semplificazione di cui all’articolo 6 delia 

medesima legge regionale 8/2011.

Il Testo unico in materia di turismo si compone di 6 Titoli e reca 93 articoli. Il 

processo di riordino normativo ha determinato l ’abrogazione di 4 leggi e di 4 regolamenti 

regionali.

Testo unico in materia di commercio



Camera dei Deputati — 1 2 8  — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. LXXXIII N. 3

Il testo unico in questione è stato preceduto dalla l.r. 6 maggio 2013, n. 10 che aveva 

già provveduto a ll’adeguamento della normativa regionale allora vigente alle novità 

legislative introdotte dal pacchetto dei decreti “Salva Italia” , ’‘liberalizzazioni” e 

“sem plificazione” (d.l. n. 201/2011, d.l. n. 1/2012 e d.l. n. 5/2012).

Nella redazione del testo unico si è quindi tenuto conto delle disposizioni contenute 

nella l.r. 10/2013 nonché delle seguenti leggi regionali:

- 6 marzo 1997, n. 6 “Disciplina delle fiere, mostre e esposizioni” ;

- 3 agosto 1999, n. 24 “Disposizioni in materia di com m ercio in attuazione del D.Lgs. 31 

marzo 1998, n. 114” ;

- 20 gennaio 2000, n. 6 “Disposizioni in m ateria di commercio su aree pubbliche in 

attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” ;

- 28 febbraio 2000, n. 13 “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, 

deH'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione delIU m bria”.

Il Testo unico in materia di commercio si compone di 6 Titoli e reca 90 articoli.

11 processo di riordino normativo ha determinato l ’abrogazione di 18 leggi e di 5 

regolamenti regionali,

11 riordino normativo racchiude l ’intera disciplina legislativa regionale vigente in 

materia di commercio, con gli adeguamenti e le semplificazioni effettuati nei rispetto dei 

principi e criteri stabiliti dagli articoli 5 e 6, nonche' del principio di sussidiarietà di cui 

all’articolo 7 della l.r. 8/2011.

Testo unico in materia di governo del territorio e materie correlate

Il testo unico è stato redatto prendendo a riferim ento le seguenti leggi regionali:

a) n. 31 del 11 agosto 1983 “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti 

elettrici fino a 150.000 Volt”;

b) n. 9 del 2 giugno 1992 “Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina 

della viabilità minore e  della semieristica in Umbria” ;

c) l ’articolo 10 della legge regionale n. 9 del 3 marzo 1995 “Tutela dell’am biente e nuove 

norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicem bre 1991, 

n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142” ;

d) n.13 del 11 aprile 1997 “Norme in materia di riqualificazione urbana”;

e) n. 46 del 16/12/1997 “Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel 

territorio regionale e procedure per l ’attuazione dei relativi interventi;”
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f) n. 31 del 21 ottobre 1997 “Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e 

norme di modificazione della LL.RR, 2 settembre 1974, n, 53, 18 aprile 1989, n, 26, 

17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28";

g) n. 27 del 24 marzo 2000 “Norme per la pianificazione urbanistica territoriale” ;

h) n. 8 del 6  giugno 2002 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione 

dell’inquinamento acustico” ;

i) n. 18 del 23 ottobre 2002 “Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio 

edilizio” ;

j)  n. 1 del 18 febbraio 2004 “Norme per l’attività edilizia” ;

k) n. 21 del 3 novembre 2004 “Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria 

in materia edilizia” ;

I) n. 12 del 10 luglio 2008 “Norme per i centri storici”;

m) n, 17 del 18 novembre 2008 “Norme in m ateria di sostenibilità am bientale degli 

interventi urbanistici ed edilizi” ;

n) n. 13 del 26 giugno 2009 “Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per 

il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente”;

o) n. 5 del 27 gennaio 2010 “Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e 

costruzioni in zone sismiche'’;

p) n. 12 del 21 giugno 2013 “Norme su perequazione, premialità e  compensazione in 

materia di governo del territorio e modificazioni di leggi regionali”.

Con questo testo unico si è provveduto alla semplificazione di procedimenti 

amministrativi e alla riduzione di oneri a carico degli enti, delle imprese e dei cittadini, nel 

rispetto dei principi e criteri riconducibili agli articoli 5 e 6 della l.r. 8 /2011. Si evidenziano 

alcuni dei più significativi interventi:

- artt. 8 e ss. -disciplina il Programma Strategico Territoriale (PST) in sostituzione del 

PUST di cui alla l.r. 13/2009 con semplificazione del procedimento di adozione e 

approvazione (riduzione adempimenti amministrativi e procedurali);

- artt. 10 e ss. -riduzione degli obblighi informativi relativi all’adozione del Piano 

Paesaggistico regionale previsti precedentemente dalla l.r. n. 13/2009 (eliminazione 

del Quadro strategico del paesaggio);

- art. 17 -sono stati semplificali e ridotti gli elaborati e contenuti del Piano Territoriale 

di Coordinamento Provinciale;
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- art. 18- è stato semplificato il procedimento di adozione e approvazione del PTCP, 

nonché la sua efficacia e durata, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e le 

procedure non necessarie;

- art. 112- esclusione del parere della Commissione per la qualità architettonica e il 

paesaggio di interventi minori senza titolo abilitativo; ampliamento dei casi ove si 

richiede la relazione paesaggistica semplificata:

- art. 130 - certificazione da parte del progettista del pagamento del contributo di 

costruzione, sostanziale semplificazione e riduzione di oneri amministrativi a carico 

degli enti locali e dei cittadini;

- art. 138- nuova disciplina in materia di agibilità con eliminazione del rilascio del 

certificato da parte del Comune e procedimento di attestazione deiragibilità:

- art. 240- riduzione dei tempi del procedimento di VAS (entro 30 giorni);

- art. 245-detegificazione di norme relative ai requisiti standard di qualità, agli 

extraspcssori murari, agli interventi di edilizia sostenibile e al Piano comunale dei 

servizi.

il testo unico si compone di 9  Titoli e reca 273 artico!).

11 processo di riordino normativo ha determinato l’abrogazione di 22 leggi e di 2 

regolamenti reg io n a li.

Testo unico in materia di sanità e servizi sociali

Il progetto di testo unico in materia di Sanità e servizi sociali è stato approvato 

dal]'Assem blea legislativa con deliberazione n. 411 del 26 marzo 2015 ed è in attesa di 

promulgazione.

Il testo unico è stato redatto prendendo a riferimento 105 leggi regionali ed è 

suddiviso in tre Parti: la prima relativa alla Sanità, la seconda relativa ai Servizi Sociali e la 

terza relativa alle norme comuni. Si compone di 410 articoli e da due Allegati.

Si evidenzia che nella stesura del presente testo unico si è tenuto conto, tra l'altro, 

degli esiti della misurazione degli oneri amministrativi ex ante effettuata sul procedimento 

inerente la domanda di iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

Le modifiche norm ative inserite nel testo unico, tenuto contro degli esiti della MOA. 

hanno determinalo sia la riduzione delle fasi del procedimento di iscrizione che degli obblighi 

informativi con il risultato di una significativa semplificazione e riduzione degli oneri 

amministrativi, anche di ordine economico, a carico dei cittadini.



Camera dei Deputati -  1 3 1  - Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. LXXXIII N. 3

I] processo di riordino norm ativo del presente testo unico ha determinato 

l’abrogazione di n. 94 leggi regionali.

Testo unico in materia di agricoltura

Il progetto di testo unico in materia di Agricoltura è stato approvato dall’Assemblea 

legislativa con deliberazione n. 415 del 26 marzo 2015 ed è in attesa di promulgazione.

Il testo unico è stato redatto prendendo a riferimento le seguenti norme regionali:

•  n. 10 del 06/03/1975 Sviluppo della elettrificazione rurale.

• n. 16 del 27/03/1975 Disciplina della riproduzione equina.

• n. 32 del 04/07/1977 Istituzione dello schedario degli allevamenti zootecnici.

•  n. 38 del 2-5-1980 Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi

•  n. 59 del 29/05/1980 Norme di attuazione della legge 4  agosto 1978, n. 440, 

concernente l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente 

coltivate.

•  n. 37 del 01/07/1981 Provvidenze per lo sviluppo della zootecnia.

• n. 40 del 01/07/1981 Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, 

mostre, mercati e deH'apicoIlura.

•  n. 4 del marzo 1983 M odifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 

38. riguardante: «Disciplina e  valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi»

•  n. 21 del 27 giugno 1983 Nuova disciplina per la valorizzazione, la raccolta e la 

commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

•  n. 34 del 24/10/1989 Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di 

azioni di riordino fondiario.

•  n. 6 del 28/02/1994 Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio 

dei tartufi

•  n. 39 del 28/08/1995 Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici.

•  n.l del 20/01/1999 Norme per la produzione di piante pórtaseme.

•  n. 7 del 09/03/1999 Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo 

della cooperazione nel settore agroalimentare.

•  n. 38 del 22/12/1999 Disciplina delle strade del Vino dell’Umbria.

•  n. 12 del 21/02/2000 Disciplina della raccolta, com m ercializzazione e  valorizzazione 

dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.
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•  n. 21 del20/08/2001 Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, 

sperimentazione, commercializzazione e consum o di organismi geneticamente 

modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici.

•  n. 24 del 04/09/2001 Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità 

dei suoli agricoli.

•  n. 25 dei 04/09/2001 Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

•  n. 24 del 26/11/2002 Norme per l ’esercizio e la valorizzazione dell' apicoltura in 

Umbria.

• n. 33 del 17/12/2002 Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo.

•  n .20 del 27/11/2003 Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale 

per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue)

•  n. 25 del 23/12/2003 Norme per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori 

agricoli, in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

•  n. 10 del 05/07/2004 M odificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 novembre 

2003, n. 20. Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la 

febbre catarrale degli ovini (bluetongue).

•  n. 5 del 08/02/2005 Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 

maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo.

•  n. 14 del 21/07/2009 Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) 

n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 delia 

Commissione del 27 giugno 2008, relative alle superfici vitate impiantate 

illegalmente.

•  ALLEGATO A della L.R. 18/2011 - Articolo 9, comma 1 (Funzioni conferire alle 

unioni speciali di comuni Funzioni in materia agricola e in materia di funghi e tartufi)

•  n. 3 del 02/04/2014 Norme per favorire l'insediam ento produttivo ed occupazionale in 

agricoltura, per promuovere l’agricoltura sostenibile. Disposizioni sulla lavorazione di 

piccoli quantitativi di prodotti agricoli. M odifiche ed integrazioni alla legge regionale 

29 maggio 1980, n. 59 ed alla legge regionale 18 aprile 1997. n. 14.

•  n. 16 del 07/08/2014 Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, 

agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 

2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, 

modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di 

leggi regionali vigenti.
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N ell'am bito del suddetto riordino la Regione ha operato una riduzione degli oneri 

amministrativi a carico delle imprese e degli adempimenti in capo agli enti locali, con la 

diminuzione di procedimenti amministrativi sostituiti dalle certificazioni e con l'assegnazione 

di tempi certi all'azione amministrativa.

Il testo unico si com pone di 11 titoli e reca 223 articoli. Il riordino normativo ha 

determinato l’abrogazione di 29 leggi e 2 regolamenti regionali.

C om plessivam ente, il processo di semplificazione normativa ha visto l ’adozione di 6 testi 

unici determinando l'abrogazione di 181 leggi e di 4 regolamenti regionali.

B) LA M ISURAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI (MOA)

La Giunta regionale con deliberazione del II  giugno 2012 n. 679 ha approvato il 

primo programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi 

informativi nelle materie affidate alla competenza legislativa della Regione. La misurazione 

degli oneri amministrativi ( MOA ex post) è stata messa in relazione alla attività di 

redazione dei testi unici settoriali e il metodo di m isurazione degli oneri è  stato individuato 

nello Standard Cosi Model (SCM ) già adottato sia nel contesto europeo che nazionale. 

L ’attività di misurazione degli oneri am ministrativi è  stata anticipata da una fase di 

consultazione pubblica con gli stakeholder.s (imprese, associazioni di categoria e competenti 

servizi regionali) al fine di orientare il percorso di misurazione e  creare una adeguala 

sensibilizzazione tra i destinatari delia stessa; nonché per l’individuazione dei procedimenti 

di interesse delle materie in esame e  dell’acquisizione di osservazioni su eventuali criticità in 

termini di complicazione delle procedure e carico di oneri amministrativi.

Il programma oltre ad avere definito i criteri su cui fondare l ’attività di misurazione 

ha stabilito per Tanno 2012 l ’avvio, in via sperimentale, della MOA nella materia 

deìl’artigianato.

In continuità con il lavoro svolto nel 2012, le attività di misurazione sono riprese 

nell’anno 2013 con riguardo ai settori del turismo e del commercio.

Il processo di misurazione è stato articolato in tre fasi con l’utilizzo di differenti tecniche 

e strumenti operativi.

La fase iniziale del processo di misurazione ha riguardato la ricognizione e l ’esame 

della fonte normativa recante la disciplina del procedimento oggetto di misurazione ai fini 

della mappatura degli obblighi informativi, successivamente si è proceduto alla raccolta 

delle informazioni e alla rilevazione, mentre la fase finale ha riguardato l'elaborazione e 

produzione delle stime. La tecnica di rilevazione utilizzata è stata quella del focus group.
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Negli anni 2012-2013 l'attiv ità di misurazione degli oneri amministrativi è slata svolta su un 

numero complessivo di otto procedimenti amministrativi dì seguito indicati:

Artigianato

-  Abilitazione all’esercizio della professione di acconciatore.

-  Ricorsi presentati in via amministrativa contro le deliberazioni della commissione 

provinciale per l’artigianato.

-  Erogazione contributi regionali ad associazioni ed enti.

Commercio

-  Interventi di agevolazione finanziaria e per l’assistenza tecnica a favore delle piccole 

e medie imprese del commercio e dei servizi” .

-  Bando per la presentazione di progetti innovativi da parte di reti di imprese 

commerciati (RE.STA. commercio).

-  Autorizzazione per le manifestazioni fieristiche intemazionali, nazionali, regionali. 

Turismo

-  Bando per il finanziam ento degli standard di qualità delle strutture ricettive.

-  Abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica.

Considerata conclusa la fase sperimentale di misurazione del biennio 2012-2013 e 

volendo rispondere alle sollecitazioni espresse sia dagli orientamenti europei che nazionali, il 

programma MOA per Panno 2014 ha previsto nuove e maggiori attività. La programmazione 

per il 2014 ha ampliato l'attività di misurazione alla luce sia dei più recenti orientamenti 

comunitari che delle impostazioni emergenti a livello nazionale, si è tenuto conto, inoltre, 

dell’attività di misurazione e riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti 

amministrativi effettuata nel 2013, con la costituzione ed approvazione del repertorio 

definitivo degli stessi. In particolare, il programma si è posto com e prima evoluzione 

dell’attività già realizzata e innovando la portata del processo di misurazione ha previsto le 

seguenti attività:

a) la misurazione degli oneri su procedimenti di titolarità di Enti Locali, nelle materie di 

regolazione nelle quali si effettua la MOA per i procedimenti amministrativi regionali. Si 

è ritenuto necessario ampliare il contesto di indagine ai procedimenti degli Enti locali che 

in alcune delle aree di regolazione indagate risultano essere i soggetti amministrativi cui 

fanno capo i maggiori procedimenti amministrativi di interesse per imprese e cittadini.

Per quest’ullime attività di misurazione si è reputato opportuno delineare un modello 

organizzativo che, pur coerente con la più generale govem ance definita per la
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semplificazione, rafforzasse il coinvolgimento dei diversi soggetti interessati al processo, 

prevedendo sia la cooperazione tra tutti i soggetti pubblici che hanno competenze sui 

procedimenti amministrativi sia il coinvolgimento dei destinatari finali dei 

provvedimenti/delle politiche. Per la realizzazione di questa governance a livello 

regionale si è provveduto alla stipula di un Protocollo di Intesa tra la Regione, le 

rappresentanze regionali degli enii locali (ANCI e UPI) e  le rappresentanze delle imprese 

e degli ordini professionali coinvolti, con cui i soggetti sottoscrittori hanno individuato 

gli obiettivi comuni, la metodologia applicativa omogenea, i settori di intervento, le 

relazioni tra i soggetti e le attività in capo a ciascun sottoscrittore; 

b) la misurazione ex ante  degli oneri amministrativi. Nel manuale intemazionale dello 

SCM, la misurazione degli oneri amministrativi è concepita tanto nella fase ex ante, ossia 

con riferimento alle nuove ipotesi regolatorie. quanto in quella ex post, ossia con 

riferimento alla normativa già in vigore. N ell’attuazione regionale, negli anni 2012- 2013,

lo SCM è stato utilizzato esclusivamente nella fase ex post, in quanto finalizzato a 

conseguire essenzialmente l'obiettivo di liberare risorse per lo sviluppo, sollevando in 

particolare le imprese da oneri gravosi. N ell’ambito del programma per il 2014 si è 

ritenuto utile avviare una fase di valutazione degli oneri amministrativi ex ante, in modo 

da assicurare che gli adempimenti di nuova introduzione fossero misurati nei loro oneri 

amministrativi e, se effettivamente necessari, bilanciati e proporzionali rispetto alla tutela 

degii interessi pubblici coinvolti.

U Programm a per il 2014 ha gettato le basi per un’attività sistematica e costante da 

prevedere a regime nel Piano triennale di semplificazione 2015-2017, di supporto per 

l’attuazione di una sempre più incisiva politica di semplificazione volta a ridurre il carico 

burocratico eccessivo, sempre più intollerabile a fronte della crisi economica che grava su 

cittadini ed imprese e quindi capace di liberare risorse per la crescita, evitare ab origine oneri 

non necessari, dare certezza alle attività di imprese ed ai diritti dei cittadini.

Nel corso 2014 è stata, pertanto, avviata la valutazione ex ante con la duplice 

modalità:

a) della semplice redazione di un bilancio di regolazione sotto forma di elenco degli 

oneri informativi introdotti ed eliminati dai singoli provvedimenti di futura 

emanazione;

b) della misurazione degli oneri amministrativi imposti dal provvedimento di futura 

emanazione (MOA ex ante vera e propria).
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Il bilancio di regolazione, sotto forma di elenchi degli oneri informativi, ha natura 

prettamente ricognitiva degli obblighi introdotti, modificati o eliminati dall’atto, non 

comporta stime monetarie, risulta esclusivamente qualitativo. La redazione del bilancio di 

regolazione induce, però, la struttura competente per materia a focalizzare l'attenzione sul 

carico burocratico imposto dal provvedimento in rapporto agli interessi pubblici da tutelare e 

può essere elaborato attraverso l ’applicazione di una check tisi di valutazione dell’atto e la 

compilazione di una scheda standard.

L ’ambito di applicazione delle valutazioni ex ante concerne le proposte di atti 

normativi e amministrativi che assumono rilevanza sotto il profilo degli oneri informativi 

introdotti e/o eliminati, in particolare quelli che:

a) regolano l’esercizio dei poteri autorizzatori, concessori o  certificatori nei confronti di 

cittadini o  imprese;

b) disciplinano l’accesso ai servizi pubblici da parte degli utenti;

c) disciplinano la concessione di benefici monetari o di altro tipo a cittadini o  imprese.

L ’avvio della valutazione ex ante ha interessato, nel 2014, l'applicazione del bilancio 

di regolazione sugli atti amministrativi con impatto sulle imprese e l ’applicazione della MOA 

ex ante sugli atti normativi e regolamentari.

Sotto il profilo organizzativo lo svolgimento delle attività di MOA ex ante vera e 

propria è stata affidata, data la sua natura eminentemente tecnica, all’Unità di misurazione e 

riduzione, che ha già maturato un’esperienza in materia di MOA ex post. Mentre la 

predisposizione degli elenchi di obblighi informativi (bilancio di regolazione) e stata 

demandata alla struttura regionale competente alla predisposizione del Tatto normativo o 

amministrativo che si è potuta avvalere del supporto dell’Unità di misurazione e riduzione.

Sulla base della metodologia individuata nell’Allegato alla DGR n. 809 del 30 giugno 

2014, sono state esaminate, ai fini della realizzazione della M OA ex ante, le proposte di atti 

normativi e regolamentari di seguito indicate:

a) Progetto di testo unico in materia di sanità e servizi sociali 

procedimento esaminato:

— Presentazione dom anda iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di 

volontariato alla Regione.

b) proposta di regolamento regionale: “disposizioni sui termini e le modalità per 

l’applicazione della moratoria, ivi compresa la disciplina di rientro, dei versamenti 

dovuti per canoni o diritti annuali di natura patrimoniale regionale, ai sensi 

dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 (disposizioni collegate alla
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manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese -  modificazioni e 

integrazioni di leggi regionali), 

procedimenti esaminati:

-  M oratoria per canoni e diritti annuali dovuti per le attività estrattive (cave).

-  M oratoria per canoni e diritti annuali dovuti per le concessioni e i permessi di 

ricerca di acque minerali e termali.

Ai fini della realizzazione del bilancio di regolazione le proposte di atti amministrativi 

di seguito indicate:

-  Proposta di bando pubblico per la concessione di contributi per le imprese 

commerciali e artigianali costituite in centri commerciali naturali innovativi e stabili 

nelle aree dei centri storici così come delimitate dal Comune di Perugia e dal Comune 

di Terni.

-  Proposta di atto per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari

e patrimoniali non diversamente disciplinati.

-  Proposta di bando per il sostegno alla diffusione delle TIC nelle PMI - POR FESR 

2007-2013 (anche il nuovo Bando è a valere sul FESR 2007-2013)

-  Proposta di Bando a sostegno delle nuove PMI innovative - POR FESR POLITICHE 

DI SOSTEGNO ALLE NUOVE PMI

-  Proposta regolamento regionale: “Disposizioni concernenti il banco della terra in 

attuazione dell’aiticolo 4 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 3” .

C) CONTROLLO E VALUTAZIONE SULLE LEGGI REGIONALI

L ’articolo 61 dello Statuto regionale, al comma 3. prevede che al Com itato per la 

legislazione istituito presso l ’Assemblea legislativa è attribuito il compito di formulare 

proposte per l’inserimento nei testi legislativi di clausole valutative nonché di presentare 

annualmente una relazione sull’attività svolta.

Inoltre, l'articolo 53, com m a 3, dello Statuto stabilisce che, nell'ambito delle materie 

di rispettiva competenza, le Commissioni permanenti esercitano la funzione di controllo 

sull’attuazione delle leggi regionali e suH'azione dell'ammidistrazione regionale, ne verificano 

i risultati e ne riferiscono all’Assemblea legislativa.

Ai fini dello svolgimento della suddetta funzione vengono predisposte istruttorie in ex 

ante e ex post:
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• su progetti di legge all'esame delle Commissioni con riguardo agli aspetti di contesto 

della politica in questione, analizzando in particolare gli adempimenti previsti per 

l’attuazione;

•  su progetti di legge all'esame del Com itato per la Legislazione, le istruttorie si 

articolano in due fasi: nella prima si esamina il problema che sta alla base della scelta 

della politica, gli strumenti per attuarlo, gli attori coinvolti e gli atti principali che 

dovranno essere adottati e i tempi previsti; nella seconda viene elaborata una proposta 

di clausola valutativa;

•  note informative che analizzano le relazioni prodotte in risposta alle clausole 

valutative; vengono evidenziati i seguenti aspetti: la rispondenza ai quesiti previsti 

dalla clausola, gli obiettivi della politica, gli strumenti messi in campo per l’attuazione, 

le risorse Finanziarie spese, e i risultati ottenuti.

Le clausole valutative nelle norme regionali

Le leggi regionali approvate dal 2005 ai primi mesi del 2015, con all'interno un 

articolo rubricato “Clausola valutativa”, sono 28.

Nella tabella seguente sono riportati gli estremi della legge, l’argomento trattato e il 

numero dell’articolo che contiene la clausola.

L'inserimento delle clausole costituisce, solo il momento iniziale di un percorso, anzi 

uno degli strumenti introdotti dallo Statuto per esercitare la funzione di controllo 

sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche, quindi perché si realizzi 

il circolo virtuoso che le stesse avevano preteso di creare, è  necessario dare vita a tale ciclo:

DDL
clausola valutativa

...
Relazione della Giunta Nota Informativa

Ridefinizione della politica (eventuali modifiche della legge) 

- Proposte di risoluzione

Secondo le disposizioni statutarie la proposta per la previsione e l’inserimento nel 

progetto dì legge della clausola valutativa spetta al Comitato per la Legislazione che esprime
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un parere su II'inseri mento della clausola valutativa, anche sulla base dell'attività istruttoria 

predisposta dagli uffici.

Successivamente al parere favorevole da parte del Comitato, viene trasmessa la 

proposta di clausola valutativa alla Com missione per l’inserimento nel progetto di legge. La 

Commissione potrà recepire la proposta o apportare delle modifiche al testo.

RIEPILOGO DELLE LEGGI REGIONALI CONTENENTI CLAUSOLE VALUTATIVE

Anno Numero Argomento
%

Articolo 

di riferimento

1995 12 Imprenditoria giovanile

(Clausola valutativa inserita con la l.r. n. 4/2011)
14 iI

2003 23
Edilizia residenziale sociale

(Clausola valutativa inserita con la l.r 15/2012)
61

2005 30 Servizi Socio-educativi per la prima infanzia 24

2006 6 Diritto allo studio universitario 21

2007 25 Prestito sociale d'onore 6

2007 28 Assistenza domiciliare 7

2008 7 Assistenza odontoiatrica e  protesica 8

2008 9 Fondo regionale per la non-autosufficienza 18 i

2008 25 Sistema produttivo regionale 19

2009 11 Rifiuti 49
J

2009 16 Manifestazioni storiche 11

2009 25 Risorse idriche 9

2010 3 Lavori pubblici e  regolarità contributiva 39

2011 1 Gruppi d'acquisto solidale e  popolare (GASP) 6
H

2011 13
Interventi a favore della famiglia

(Clausola valutativa inserita con la l.r. 13/2011)
16/bis

2012 14 Invecchiamento attivo 12

2012 16 Prevenzione del crimine organizzato e  mafioso 15
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2 0 1 3 13 Turismo 90

2013 16 Prevenzione delle cadute dall'alto 8

2 0 1 3 30 Istruzione e  formazione professionale 6

2014 3 Agricoltura sostenibile 19

2014 7 Farmaci cannabinoidi 8

2014 B Sicurezza stradale 11

2 0 1 4 9 Società dell'informazione e  filiera ICT 18

2014 21 Gioco d’azzardo
...............

13

2 0 1 5 1 Testo unico Governo del territorio e materie 272

Veneto

La Regione ha comunicato che nel corso del 2014, nell’ambito della Giunta regionale, non 

sono siate attivate procedure per l ’applicazione dell'A IR , VTR e ATN, tranne un breve 

percorso seminariale di informazione a favore del personale regionale.

Provincia autonoma di Trento

Qui di seguito si segnalano le principali misure adottate dalla Provincia autonoma per 

migliorare la qualità della regolazione nel corso del 2014.

Programmazione degli atti normativi

Come già segnalato lo scorso anno, la Giunta provinciale con la deliberazione n. 

1444 del 19 luglio 2013 (www.delibere.provincia.tn.iO. ha adottato le “Direttive per la 

predisposizione degli atti normativi", applicabili con decorrenza dall'attuale XV 

legislatura.

Gli obiettivi fondamentali perseguiti dalle nuove direttive sono sintetizzabili nei 

seguenti:

- il ricorso allo strumento della programmazione degli interventi normativi;

- il miglioramento di strumenti dì analisi preventiva d 'im patto  delle iniziative legislative;

- l'ottim izzazione dell'iter di elaborazione normativa.

http://www.delibere.provincia.tn.iO
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Gli strumenti di programmazione degli interventi normativi individuati dalle direttive

sono:

a) il Programma di legislatura contenente la programmazione degli interventi normativi 

definita con riferimento all’arco temporale dell’intera legislatura e che si riferisce alle 

proposte normative di riordino organico della disciplina di settore o  comunque a interventi 

indirizzali a orientare in m odo significativo la politica provinciale;

b) il Programma annuale redatto sulla base delle richiesle di intervento normativo dei 

singoli Dipartimenti, analizzate sotto il profilo dei tempi necessari alla predisposizione dei 

testi e selezionate dalla Giunta, determinandone le priorità e la calendarizzazione.

La Giunta provinciale, in attuazione della deliberazione n. 1444 del 19 luglio 2013, 

ha approvato con deliberazione n. 1116 del 7 luglio 2014, un primo Piano normativo di 

legislatura riportante una program mazione normativa delle iniziative di carattere 

strategico limitata, sperimentalmente, ad un orizzonte biennale. Nel suddetto primo Piano 

normativo di legislatura è stato individuato quale intervento normativo strategico una 

proposta di progetto normativo concernente il miglioramento della qualità della 

normativa provinciale e la semplificazione della regolazione per i cittadini e le 

imprese. L ’obiettivo è quello di introdurre nell’ordinam ento provinciale una disciplina 

normativa volta a prevedere strumenti utili a migliorare la qualità della regolamentazione e 

a semplificare la normativa provinciale, identificati in particolare nella programmazione 

normativa, nell'analisi ex ante di impatto, nella consultazione e nell’analisi tecnico

normativa.

Programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione 

degli effetti delle politiche pubbliche.

La legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5. recante “Controllo sull'attuazione delle 

leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. M odificazioni e 

razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia” 

fwww.consiglio.nrovincia.ln.il>. ha definito per la prima volta nella Provincia autonoma di 

Trento una disciplina per la valutazione ex post della legislazione provinciale sulla base 

dì un programma condiviso tra il Presidente della Provincia e il Presidente del 

Consiglio della Provincia autonoma di Trento per verificare gli effetti prodotti dalla 

normativa provinciale. In particolare si prevede un 'attiv ità di controllo sull'attuazione delle 

leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche svolta sulle leggi 

provinciali che contengono clausole valutative o  obblighi informativi nei confronti del

http://www.consiglio.nrovincia.ln.il
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Consiglio provinciale e su allre individuate in via prioritaria, anche in relazione a quanto 

previsto dagli obiettivi del programma di legislatura, fra quelle che si riliene abbiano 

maggior impatto sui cittadini e sulle imprese.

Il 19 dicem bre 2014 è stato sottoscritto dai Presidenti della Provincia e del Consiglio 

provinciale il primo programma per il controllo sull’attuazione delle leggi provinciali 

e per la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche, predisposto da) Tavolo di 

coordinamento, formato da un componente della Giunta provinciale e da quattro consiglieri 

provinciali, due dei quali in rappresentanza delle minoranze consiliari, come previsto 

dall’articolo 3 delle predetta legge provinciale.

In base a quanto disposto dalla legge provinciale n. 5 del 2013, il programma 

descrive un percorso di lavoro, fondato sulla collaborazione e la condivisione fra Consiglio 

provinciale e Giunta provinciale per verificare quanto è avvenuto dopo l ’approvazione 

delle leggi provinciali, per effettuare una valutazione sugli effetti prodotti e per formulare 

specifiche osservazioni per migliorare gli interventi pubblici e la regolazione normativa.

Il predetto programma ha, per l'anno 2015, carattere sperimentale e si articola in tre 

distinte sezioni, chc riguardano:

a) Prima sezione: leggi provinciali e politiche pubbliche individuate p e r  il controllo delio 

stato di attuazione e la valutazione degli effetti:

- con riguardo alle leggi provinciali da sottoporre a controllo e valutazione, in prima 

applicazione, l’attività si concentrerà su due leggi provinciali riferite una alle politiche di 

welfare (l.p. 7 novembre 2005, n. 15 recante “Disposizioni in materia di politica 

provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 

(Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)'') e una al settore 

economico (l.p. 24 ottobre 2006, n. 7 recante “Disciplina dell’attivilà di cava);

- con riferimento allo stato di attuazione delle disposizioni normative, l'analisi avrà 

ad oggetto un monitoraggio dei regolamenti mancanti previsti dalla vigenti leggi 

provinciali;

b) Seconda sezione: obblighi informativi previsti dalla vigente legislazione provinciale -  

verifica e proposte di revisione.

- l'attività avrà ad oggetto l ’analisi delle leggi provinciali vigenti, che contengono 

clausole informative/valutative per verificare in concreto tipologia, quantità, qualità delle 

informazioni disponibili in applicazione d) dette disposizioni nonnative e per formulare 

eventuali proposte di implementazione, modifica o soppressione;

c) Terza sezione: semplificazione e sburocratizzazione:
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- individuazione di un ambito amministrativo oggetto di intervento di 

semplificazione amministrativa a! fine di una verifica degli effetti prodotti in termini di 

relazioni tra am m inistrazione/cittadini-imprese e di efficienza, con l’eventuale proposta di 

ulteriori iniziative di sburocratiz2azione;

- analisi di disposizioni legislative e regolamentari desuete, per le quali si proponga 

la relativa abrogazione nella legge finanziaria, in attuazione deH’articoIo 26 della legge 

provinciale n. 7 del 1979,

1 risultati dell'attività sopradescritte saranno presentati in specifiche relazioni 

pubblicate in un 'apposita sezione da realizzare nel sito istituzionale del Consiglio 

provinciale dedicata all’attuazione della legge provinciale n. 5 del 2013.

Semplificazione amministrativa -  aggiornamento attività 2014

Sono riportati, di seguito, elementi informativi sugli interventi di semplificazione 

amministrativa realizzati in applicazione della vigente legislazione provinciale:

a) gli interventi di sem plificazione amministrativa sono ora declinati quali misure strutturali, 

a regime, nella sezione apposita del Piano di miglioramento della p.a. per il periodo 

2012-2016, da ultim o aggiornato con deliberazione delia Giunta provinciale n. 637 del 12 

aprile 2013, per accrescere la competitività del sistema e  per razionalizzare le procedure 

amministrative, ridurre gli oneri amministrativi, accelerare i tempi di risposta ai cittadini e 

alle imprese e favorire l ’interazione telematica con gli utenti, mediante il ricorso intensivo 

alle tecnologie informatiche e l ’erogazione di servizi on-line\

b) tra le misure di semplificazione amministrativa già realizzate e in atto si segnalano in 

particolare:

■ la standardizzazione della modulistica e della documentazione per le procedure di 

competenza degli uffici provinciali: moduli e formulari e informazioni essenziali sui 

procedimenti amministrativi sono disponibili on line sul silo istituzionale della 

Provincia autonoma di Trento in un’area dedicata fwww.procedimenti.provincia.tn.it) ; 

standardizzazione della modulistica per le pratiche edilizie 

(www modulistica.comunitrenlini.tn.iO; standardizzazione della modulistica e della 

documentazione per le procedure di competenza degli enti locali concernenti le attività 

produttive, riferite ad oltre un centinaio di procedure nei diversi settori economici 

coinvolti, disponibili on line sul sito del Consorzio dei comuni trentini 

(www.modulistica.comunitrentini tn.it/):

■ la realizzazione di punti di accesso per imprese e cittadini, virtuali e/o Usici:

http://www.procedimenti.provincia.tn.it
http://www.modulistica.comunitrentini
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- portale “procedimenti e modulistica’' fw w w .o ro ced im en ti.D ro v in c ia .tn .ir ) : nel corso 

del 2014 si è portato a completamento il p ro g etto  di semplificazione “procedimenti e 

modulistica”, che ha coinvolto tutte gli uffici provinciali che gestiscono procedimenti 

am m in istra tiv i, finalizzato alla standardizzazione dei moduli e alla pubblicazione sul 

sito istituzionale deile schede informative per ciascun procedimento amministrativo, in 

attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale n. 23 del 1992. La 

realizzazione del portale concorre alla riduzione degli oneri burocratici per cittadini e 

imprese connessi al reperimento delle in fo rm a z io n i e della modulistica necessaria per 

avviare le diverse pratiche amministrative: i moduli e i formulari, nonché le 

informazioni relative ai p ro ced im en ti, con particolare riferimento agli elenchi della 

documentazione che deve essere allegala alle domande e ai casi in cui trovano 

a p p lic a z io n e  i meccanismi del silenzio assenso e della SCIA, possono essere facilmente 

reperiti e scaricati da internet. Per garantirne la certezza istituzionale e la provenienza 

dal sito della Provincia, tutti i moduli resi disponibili sul sito sono inoltre contrassegnati 

da uno specifico “marchio” identificativo riportante Io stemma della Provincia. Alla 

data del 31 dicembre 2014 risultano disponibili on line sul portale dedicato oltre 3.300 

moduli (il 75% dei quali risulta certificato) e oltre 800 schede informative di 

procedimento;

- SUAP - sportello unico telematico per le attività produttive: sulla base di quanto 

previsto dall’articolo 16 sexies, commi 3 e 4. della legge provinciale n. 23 del 1992, che 

disciplina lo sportello unico telematico per le attività produttive, lo sportello è operativo 

dal 2013 e ha reso disponibili alle imprese oltre 100 procedure di interesse avviabili on 

line <'hltp://www.impresainungiorno.£ov.uVsportelli-suap~) nei diversi settori economici 

coinvolti: trasporti, artigianato, commercio, pubblici esercizi, strutture ricettive, rifugi 

ecc.. Anche nel 2014 è proseguita parallelam ente l’attività di standardizzazione e 

om ogeneizzazione della modulistica relativa ai procedimenti amministrativi (disciplinati 

da normativa provinciale, ma gestiti dagli enti locali) afferenti le attività produttive: 

tutta la modulistica in questione e la documentazione da allegare alle pratiche, a seguito 

della standardizzazione. è stata resa disponibile sia all’indirizzo 

www,modulistica.comunitrentini tn.it che sul portale SUAP. Ogni impresa segue il 

medesimo iter procedurale, utilizza la stessa modulistica e produce la stessa 

documentazione, indipendentemente dall’ente destinatario: è stato quindi definito uno 

standard di qualità e di prassi am m inistrativa omogeneo sul territorio e tutte le 

comunicazioni tra l ’impresa e la P.A, possono avvenire in via telematica. Al fine di

http://www.orocedimenti.Drovincia.tn.ir
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ampliare le funzionalità del portale SUAP nell’ottica di garantire una maggior 

uniformità a favore delle imprese e una perfetta integrazione con le banche dati 

camerali, dal 2014 - grazie ad uno specifico accordo con la CCLAA - è stato reso 

disponibile al sistema trentino l’applicativo SUAP realizzato da Infocamere. 

L’applicativo scelto mantiene tutte le caratteristiche funzionali del portale SUAP, cui si 

aggiungono le seguenti funzionalità: utilizzo firma digitale c accreditamento mediante 

CPS (identificazione forte e precompilazione anagrafica), pagamento on line, 

modulistica interattiva (che consente l’estrazione e il recupero autom atico dei dati), 

conservazione a norma dei documenti gestiti;

- sportello integrato per l'accesso ai benefici a favore della famiglia (sportelli CAF- 

patronati o  sportelli periferici della Provincia); dal 2012 si è realizzata una radicale 

semplificazione delle m odalità di accesso da parte delle famiglie ai contributi 

provinciali e regionali, mediante l'integrazione degli sportelli CAF-patronati abilitati 

alla raccolta delle pratiche, la presentazione di una sola domanda (“domanda unica") in 

luogo di molte e la dematcrializzazione dei documenti con l'introduzione, per la 

prima volta in Italia per procedimenti amministrativi, della firma grafometrica. La 

famiglia fornisce in un unico momento, in un unico ufficio e una sola volta le 

informazioni necessarie per avviare le pratiche (meno spostamenti e relativi disagi e 

costi);

- portale dei servizi on line per il cittadino fwww.sei vizionline.provincia.tn.ili), è 

disponibile da aprile 2012 il portale unico per l ’erogazione di servizi on line da parte di 

tutti gli enti del sistema pubblico trentino, previa identificazione con tessera sanitaria -  

CPS, con un m otore di ricerca semantico. Il portale riguarda: servizi di consultazione a 

dati e  informazioni personali (catasto fabbricati/fondiario; dichiarazioni ICEF e relative 

domande; agricoltura per conduzione terreni; lavoro per richiesta di acquisizione stato 

disoccupazione; percorso del lavoratore; stato occupazionale); accesso alla cartella 

clinica del cittadino; servizio di iscrizione on line alle scuole; certificazioni anagrafiche 

(comune di Trento); pagamenti on line, collegamenti ai servizi on line delle P.A. 

centrali. 11 portale è in continua evoluzione, con l ’aggiunta di nuovi servizi e 

l'estensione progressiva della sezione dedicata all’avvio on line dei procedimenti 

amministrativi (con moduli interattivi precompilati, senza necessità di utilizzare la firma 

digitale ma autenticandosi tramite carta servizi).

Tra i nuovi servizi rilasciati sul portale nel corso del 2014 figurano:

http://www.sei
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•  il servizio di " dematerializzazione'' delle prescrizioni farmaceutiche, che consente 

al cittadino di ritirare i farmaci direttamente in farmacia con la sola presentazione 

della tessera sanitaria. Hanno aderito al sistema oltre il 93% dei medici di famiglia 

e tutte le farmacie presenti sul territorio provinciale sono collegate telemáticamente;

•  “Fast Trec” , per la consultazione on line dei referti degli esami di laboratorio e di 

radiologia. Il nuovo servizio si integra con la Cartella clinica del cittadino (TreC);

•  un nuovo sistema di autenticazione alternativo ail’identificazione con tessera 

sanitaria (CPS), per consentire ai cittadini un utilizzo più immediato del portale dei 

servizi on line. H nuovo sistem a di autenticazione permette infatti di accedere in 

sicurezza ai servizi on line messi a disposizione della Pubblica amministrazione 

trentina, senza dover utilizzare la tessera sanitaria mediante l ’apposito lettore. 

L 'accesso ai servizi on line è reso in ogni caso sicuro, attraverso combinazione dei 

due elementi (security card e password conosciuta solo daìl’utente);

- sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico localizzati nelle valli 

(www.sporte!Ii.provincia,tn it >: dal 2000 dieci sportelli periferici della Provincia 

svolgono attività di informazione e assistenza al pubblico (supporto alla compilazione e 

raccolta di domande e documentazione nelle valli, con consegna settimanale nel 

capoluogo per lo smistamento agli uffici competenti), attività istruttoria (dichiarazioni 

ICEF e domande connesse, pratiche energia,...), attività di “trasporto'' di 

documentazione dalle valli al centro e viceversa per conto di altri soggetti del sistema 

(Questura, Azienda provinciale per i servizi sanitari, patronati, C A F,...);

■ l’intensificazione delle comunicazioni telematiche tra uffici e con gli utenti: nel 

2014, anche a seguito deiraggiornam ento delle specifiche direttive sul tema, le 

comunicazioni effettuate dagli enti aderenti al sistema di protocollo informatico 

federato (circa 270 enti e oltre 17.000 utenti attivi) esclusivamente per via telematica 

(tramile protocollo, interoperabilità, posta elettronica) costituiscono oltre il 60% di tutte 

le comunicazioni veicolate.
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ALLEGATO C

Relazioni VIR predisposte dalle Amministrazioni centrali
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Roma,

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- DAGL

ROMA

E, p.c.: AI Gabinetto del Ministro

All’Ufficio Legislativo - Finanze

All'Ufficio Legislativo - Economìa

Al Dipartimento del Tesoro

Al Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato

Al Dipartimento dell'Amministrazione Generale 
del Personale e dei Servizi

All'Organismo Iodipendente di Valutazione
deila Performance

SEDE

OGGETTO: Verifica dell’ impatto della regolamentazione (VIR)

Con riferimento aita e-maìl inviata do codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri - DAGL- 
in data 13 maggio 2014, riguardante l’oggetto, si trasmettono, per quanto di competenza, le 
valutazioni fomite dai competerti Dipartimenti del Tesoro, con note nn. 49559 e 55331 
rispettivamente del 20 giugno e dell' 11 luglio 2014, e della Ragioneria Generale dello Staio con nota 
n. 51397 del 13 giugno 2014, anche per quel che concerne le richieste dì esenzione della VIR.

Al riguardo, si fa, altresì, riserva di comunicare gli elementi che perverranno dai Dipartimenti 
di questo Ministero, che leggono per conoscenza, in ordine agli altri provvedimenti indicati 
nell’elenco allegato alla suddetta e mail del 13 maggio 2014.

UFFICIO OHI. COORDINAMENTO LEGTSU71VO
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OGGETTO: D.P.C.M, 19 novembre 2009, n. 212 * Richiesta dì esenzione dalla 
predisposizione della VTR.

Con la presente si chiede di inoltrare al competente Ufficio della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri la richiesta di esenzione dalla VER per i seguenti provvedimenti normativi:

- decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 recante attuazione della direttiva 2007/64/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel 
mercato intemo, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e 
che abroga la direttiva 97/5/CE.
Si fa presente che il d.lgs. n. 11 del 2010 è stato emanato in attuazione della citata direttiva 
2007/64/CE la quale all’aiticolo 87 prevede che “entro il 1° novembre 20)2, la Commistione 
presenta al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitaio Economico e Sociale Europeo e alla 
Banca Centrale Europea ima relazione sull"applicazione e ¡'impatto della presente direttiva, 
soprattutto per quanto riguarda l ’eventuale necessità di estendere lambito di applicazione della 
direttiva alle operazioni di pagamento in tutte le valute e alle operazioni di pagamento in cui solo 
um dei prestatori di servizi di pagamento è stabilito nella Comunità, l'eventuede impatto della 
concessione di crediti relativi a servìzi di pagamento da parte degji istituti di pagamento, e 
l'impatto dei requisiti in materia di autorizzazione degli istituti di pagamento sulla concorrenza tra 
essi stessi e altri prestatori di strvìzi di pagamento e sugli ostacoli all'ingresso al mercato da parte 
di nuovi prestatori di servizi di pagamento".
D 24 luglio 2013 la Commissione Europea ha presentato la proposta di direttiva del Parlamento 
Europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle 
direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e die abroga la direttiva 2007/64/CE 
(COM(2013) 547), il cui negoziato presso il Consiglio UE è iniziato il 26 febbraio 2014 
Pertanto, si ritiene che l'attività di verìfica da parte deU’Amministrazione non appaia giustificata 
dalla natura dell'atto in esame, ciò che prefigura una delle ipotesi legittimanti la richiesta di 
esenzione espressamente previste dall’ait. 2, comma 4, del DJ’.C.M. 19 novembre 2009, a. 212;

P ro t DT 495 S9 -  20/06/2C

OIPAFTTIMcNTO DB . TESORO

DIREZIONE IV -  SISTEMA BANCAFICp 
E FMANZlAflJC -  AFFARI LEGALI

UFFICIO V)

All’Ufficio del Coordinamento Legislativo 
Ufficio Legislativo -  Economia - S E D E

Ep.c. All’Ufficio per 0 coordinamento dell’attività 
amministrativa di supporto al Direttore Generale
del Tesoro-S ED É
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• decreto legislativo 16 aprile 2012, a. 45 recante attuazione della direttiva 2009/110/CE, del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l'avvio, l'esercizio e la 
vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 
2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.
Si & presente che il djgs. 45 /2012 è Stato emanato in attuazione della citata direttiva 2009/i IQ/CE, 
la quale, all’art 17 prevede che "entro H I0 novembre 2012 la Commissione presenta al Parlamenta 
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea una 
relazione sidl'applicaiione e Vimpatto della presente direttiva, tn particolari svll'applicaxione dei 
requisiti prudenziali digli istituti di moneta elettronica, accompagnata, se del caso, da una 
proposta di revisioni1, e die dalla relazione alla citata proposta di direttiva COM(20I3) 547 è 
emerso ebe la predetta valutazione di impatto è in corso di predisposizione essendo il riesame della 
direttiva 2009/110 pievisto per il 2014.
Pertanto, sì ritiene che l’attività di verifica da parte dell’Amministrazione non appia giustificata 
dalla natura dell'atto in esame, ciò che prefigura una delle ipotesi legittimanti la richiesta di 
esenzione espressamente previste dalt’art 2, comma 4, del D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212;

- decreto legislativo 141 del 13 agosto 2010 locante attuazione d e b  direttiva 2008/48/CE del 
Parlamenta Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori, 
nonché modifiche del titolo VI del testo mica bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in 
merito alia disciplina dei soggetti operanti nel sattore finanziario, degli agenti in attività finanziaria 
e dei mediatori creditizi e decreto legislativo 19 settembre 2012* n> 169 recante ulteriori modifiche 
ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 
2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V dei testo 
unicn bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in 
attività finanziaria e dei mediatori aedi tizi.
Si fa presente che la direttiva 2008/48/CE ricade tra le competenze del Ministero dello Sviluppo 
Economico, per gli aspetti di competenza di questa Direzione si segnala che il d.lgs. n. 141 del 2010 
ed il djgs. 169/2012 sono stati emanati in attuazione della citata direttiva 2008/48/CE, la quale 
all'articolo 27 comma 2 prevede che la Commissione ogni cinque anni prepara un rapporto 
sull* implementazione delia Direttiva e che il 14 maggio 2014 la Commissione ha pubblicato la 
Relazione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa 
ai contratti di credito ai consumatori (COM(2014) 259).
Inoltre, con riferimento alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario degli agenti in 
attività finanziarie e dei mediatori creditizi, è in corso di recepimento la direttiva 2014/17/UE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai 
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttiva 2008/48/CE e 
2013/36/UE e del regolamento (UÈ) n. 1093/2010, che interviene anche sulla disciplina degli 
intermediari del credito.
Pertanto, si ritiene che l’attività di verifica da parte dell Anuninistiazjone non appaia giustificata 
dalla natura dell'atto in esame, ciò che prefigura una delle ipoiesi legittimanti la richiesta di 
esenzione espressamente previste dall’an. 2, comma 4, del D.P.C.M 19 novembre 2009, n. 212.

IL DIRIGENTE GENERALE■ Krmrn
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All’Ufficio Legislativo Economi* 

Rif. nota 5949 del 14 maggio 2014 SEDE

OGGETTO: Relazione della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) per 0 DJgs.
8 ottobre 2007 n. 179 - attuazione dell’art 27, commi l e i ,  della legge 28 
dicembre 2005, n. 262.

Si fa riferimento alla nota n. 5949 del 14 maggio ils. con la quale codesto ULE ha 
chiesto iofonnazioni sugli esiti delle VIR di quattro provvedimenti legislativi tra i quali il
D.!gs. 8  ottobre 2007 i l  179.

Il suddetto decreto legislativo ha attuato l'art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 
dicembre 2005, n. 262, che delegava il Governo ad emanare un decreto legislativo per 
l’istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedale di conciliazione e di arbitrato, 
nonché dì un sistema di indennizzo e di un fondo di garanzia per i rispanrnefori e gli 
investitori.

Ai fiai della VIR, si forniscono le seguenti infimnaziom relative alle procedure di 
conciliazione e arbitrato, sulla base della documentazione elaborata dalla Coisob, Autorità 
competente in materia.

Amminfetrarione responsabile ddl'adozione dell’atto: il Ministro deU’economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Data di adozione: 8 ottobre 2007, data di pubblicazione in gazzetta ufficiale 30 ottobre 2007.

Referente dell1 Amministrazione: Dipartimento del Tesoro — Direzione IV — Ufficio
III -  Dott. Roberto Cidani -  06/47614960

Aspetti introdottivi! La norma in questione ha previsto l’istituzione di un Orgaùsmo 
di tipo "decisorio” per la risoluzione stragiudiziale delle controversie attinenti principalmente 
alla prestazione di servìzi e di attività di investimento e di servizi accessori. >
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Tale organismo denominato “Camera di conciliazione e aibrtrato” è istituita 
presso la Consob, che ba provveduto ad emanare il regolamento 29 dicembre 2008. n. 16763, 
successivamente modificato con delibera a. 18275 del 16 luglio 2012, ai fini della 
regolamentazione della Camera suddetta e delle procedure di coocDùudoae ed arbitrato.

Rajgiuagimeato finalità: la Camera di conciliazione e arbitralo -  di cui la Consob ha 
redatto un’analisi dell'operativitè nel documento di presentanone “H Progetto Carta degli 
Investitori", pubblicato a gennaio 2014 - ha ricevuto, alla data del 29 novembre 2013, un 
numero complessivo di istanze di conciliazione pari a n. 775, di cui n. 55 in fonnato 
telematico e u. 720 in formato cartaceo.

Al riguardo, si segnala che:
• le istanze concluse per diietto di competenza/mancata risposta a richiesta (fi 

integrazione sono siate 19;
• le mancate adesioni alle richiesta di conciliazione da parte degli intermediari 

(ovverosia i cui in cui l'intermediario si è rifiutato di partecipare alla procedura) 
sono state 379;

• le istanze concluse con esito positivo (owexosia i casi in cui la procedura si è 
conclusa con la cocci ii&zioae) sono state 134,

« le istanze concluse con ssitu negativo sono state 11

Costi prodotti: si fa presente che, nell'attuale sistema, anche nel caso in cui 
riutermediario si rifiuti di partecipare alla proceduta, ovvero laddove la ooncOiazione si 
concluda con esito negativo, l’investitore è tenuto comunque a pagare le spese di avvìo della 
procedura di conciliazione (che peto sono definite in mima fissa pari a 30 €), e a sostenere il 
compenso del conciliatore (panunetrato al valore della connovenia).

Effetti, osservanza e criticità: su tali aspetti è doveroso segnalare che la 
partecipazione degli intermediari a tale Camera di arbitrata è volontaria. Tale impostazione ha 
fatto emergere delle debolezze essenzialmente incentrate sulle numerose mancale adesioni ai 
tentativi di conciliazione e al basso mimao di conciliazioni concluse con esito positivo.

£ ’ da notare die la Corte Costituzionale nel 24 ottobre 2012 ha dichiarato la 
illegittimiti costituzionale, per eccesso di delega legislativa del Digs. 4 mano 2010, n. 25. 
nella pine in età ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione quale condizione di 
procedibilità per adire il Giudice ordinario.

Successivamente è stato approvato I’ait 84 del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, che ha 
«introdotto il ricorso alla procedura di mediazione per detamioste materie, tra k  quali gnd» 
quelle di competenza della Camera in argomento, quale condizjooa di procedibilità per poter 
adire il Giudice ordinario.

la nonna ha raggiunto solo in patte le finalità poste a base 
dell’intervento normativo, ma ciò non per insorgenza di costi non preventivati o di effetti 
ffnW.Urari quanto per la mancata previsione delTobbligo per l'intermediario finanziano di 
aderire alla procedura di concOiarione. .
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Si suggerisce, come misura correttiva dell’otto io questione, rintroduzione m 
normativa primaria (ovverosia nel TUF - D.lgs n. 58/1998) dell'obbtìgo per l inteimediario 
finanziario di aderire alle procedure iastanrete dai nspumiatori presso la Camera di 
Conciliazione ed Arbitrato di coi al D.lgs. 8 ottobre 2007, q, 179,

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che dovesse ritenersi necessario.

IL DIRIGENTE GENERALE
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UFFICIO DEL OOORDINAMfCNTO LEGISLATIVO
Roma, . 0 t Qt f y

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
-DAGL

ROMA

E, p c.; Al Gabinetto del Ministro

All’Ufficio Legislativo - Finanze

All’Ufficio Legislativo - Economia

Al Dipartimento del Tesoro

Al Dipartimento della Ragioneria Generate dello Stato

Al Dipartimento defl’Amministrazione Generale 
del Personale e dei Servizi

All'Organismo Indipendente di Valutazione
della Performance 

SEDE

OGGETTO: Verifica dell’impatto della regolamentazione (V1R) - Elementi informativi sugli esiti 
della VIR relativa ai seguenti provvedimenti:
- Art 12 del decreto legge 29,11 • 2008, n. 185 (c.d- Decreto Anticrisi), convertito dalla 
legge 28.1.2009, n. 2 (sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali) e 
relativo D.M. 25.2.2009 di attuazione;
- Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28.

Con riferimento alla e-mail inviata da codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri - DAGL- 
in data 13 maggio 2014, e, ad integrazione di quanto già comunicato con nota n. 429 del 17 luglio 
2014, si trasmettono, in allegato, gli elementi infornativi fomiti dal competente Dipartimento del 
Tesoro, di questo Ministero, con note im. 56535 e 58739 del 16 e 25 luglio 2014, sugli esiti della VIR 
relativa ai provvedimenti indicati in oggetto.

Al riguardo, si fa, altresi, riserva di comunicare gli elementi che perverranno dai Dipartimenti 
di questo Ministero, che leggono per conoscenza, in «dine all'ulteriore provvedimento indicato 
nell’elenco allegato alla suddetta c-mail dei 13 maggio 2014.

L'UFFICIO

* 7 7



Camera dei Deputati — 1 5 6  — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. LXXXIII N. 3

DIPARTIMENTO gei. tesoro

CttEZCNE K -  SSTEUfc OftNCAftO 
E FINAN2UVUO -  AfFM I lEGAU 

U ff CIO IV

All’Ufficio Legislativo ~  Economia. 

SEDE

Elementi informativi ««gli esiti ddla VIR relativa al ttattmU provvedimento:

Art 12 del DX. 29.11. 2008 n. 185 (c i. Decreto Autieri«!), convertito dalla L. 28.1.2009, a, 2 
(sattttcriaOM pubblica dì obbligazioni bracarle speciali) e relativo D.M. 25.2.3009 di 
attuazione.

Con il decreto legge 28 novembre 2005 n. 185, il Governo, per fronteggiare la crisi 
finanziarli intemazionale, ha introdotto alcuoe misure straordinarie a sostegno di famiglie, lavoro, 
occupazione e impresi. la particolare, con l’art. 12 del citalo decreto, convertito dalla legge 28 
gennaio 2009, n. 2, il Ministero de»’Economia e delle Finanze è alato autorizzato a sottoscrìvere 
strumenti finanziari speciali (cosiddetti “Tremonti bond") emessi da banche o da società 
capogruppo di gruppi bancari e te cui azioni siano state quotate su mercati regolamentati.

La sottoscrizione dei Tremonti bond è  stata finalizzata alPcsigenza di adottare misure volte a 
garantire la stabilità del sistema bancario e ad assicurare nel contempo un adeguato flusso di 
finanziamento alVeconomia reale, in particolare alle imprese ed alle famiglie in difficolti, attraverso 
l’utilizzo di un '‘cuscinetto” supplementare di capitale da parte delle banche richiedenti. Le quanto 
banche che hanno richiesto e ottenuto la sottoscrizione degli strumenti finanziari da patte del MEF, 
ai sensi del predetto decreto sono state: Monte dei paschi di Siena spa per 1.900 min; Banco 
popolare soc. coop. per euro 1.4Ì0 min; , Banca popolare di Milano soc. coop. per 500 min; 
Credito Valtellìnese spa (CREVAL) per euro 200 min. 1
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La sottoscrizione era subordinata alla firma da parte delti banca e de) MEF di un “protocollo 
di intenti” avente ad oggetto la disponibilità complessiva di credito da concedere a favore delle 
famiglie e delle piccole e medie imprese, definita tenendo conto delie esigenze di sviluppo 
dell'economia, della domanda di credito attesa e della necessità di assicurare una prudente 
allocazione del credito, Tale protocollo discendeva da un accordo quadro sottoscritto dal MEF con 
l’Associazione Bancaria italiana.

Ai sensi dell’art 12, comma 12-bis, del predetto DL 185 e dell’art. 4 del decreto di 
attuazione del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 febbraio 2009, il MEF, con il supporto 
della Banca d'Italia, ha monitorato la condotta delle predette banche al fine di osservare gli effetti 
del sostegno finanziario dell’economia reale oel rispetto del (»otocollo d’intenti, riferendone 
trimestralmente al Parlamento con un’apposita relazione. Il monitoraggio è stato effettualo sulla 
base dei dati contenuti in appositi prospetti compilati e inviali dalle banche nei 45 giorni successivi 
allo scadere di ogni trimestre dell’anno.

Sulla base di quanto definito nel primo punto del protocollo d’intenti concordato tra il MEF 
e le banche, gli istituii di credito che hanno usufruito degli strumenti finanziari si sono impegnati a 
mettere a disposizione delle PMI, nel triennio successivo alla data di firma del protocollo, impieghi 
incrementati rispetto ad un determinato valore iniziale, secondo osa percentuale calcolata come 
CAGR (Compound Annua! Growth fatte) medio annuale. U protocollo stipulato con BP prevedeva 
che tale valore fosse pari al 6% medio annuo, BPM prevedeva un incremento pari al 7% medio 
annuo, mentre per CREVAL c MPS i rispettivi protocolli prevedono un valore di incremento degli 
impieghi rispettivamente pari al 4% c al 4,5%.

L'intervallo temporale entro cui le banche emittenti sì erano impegnate a mettere a 
disposizione le risorse come sopra indicate si Ò concluso per BPM a fine settembre 2012, mentre 
per CREVAL e MPS a fine 2012. Banco Popolare ha invece provveduto a riscattare gli strumenti 
finanziari a marzo 2011.

H quadro die i  emerso dai dati comunicati dalle banche attraverso la relazioni al 31/12/2012 
(termine di conclusione del primo punto del protocollo di intenti) ha evidenziato tuttavia un dato 
ex-post inferiore rispetto alle percentuali di incremento indicate nei protocolli di intenti, che 
facevano riferimento agli impieghi messi a disposizione delle banche in occasione della 
sottoscrizioic dei Tremonti-bond. Secondo quanto riportato nelle relazioni trimestrali, ciò è da 
attribuire al deterioramento del quadro congiunturale, alla debolezza della domanda legata alla 
contrazione degli investimenti e alk sfavorevoli prospettive economiche.

In generale, da quanto si è rilevato sulla base delle relazioni presentate delle banche, il 
credito erogato alle PMI è aumentato in valore assoluto fino all’ultimo trimestre del 2012, mence a 
qaadro che emerge dai dati riferiti al secondo trimestre 2013 (ultima relazione) evidenziano una 
flessione dello stock di finanziamenti erogati alle imprese, riconducibile, oltre che alla debolezza 
ideila domanda, anche alle politiche di offerta restrittive, dovute in larga parte al peggioramento 
delle attese circa l’evoluzione deU’attivitA economica e alle condizioni di particolari imprese o 
settori- Anche la domanda, di credito delle famiglie sì è contratta ultcriormeote, riflettendo, in 
generale, il deterioramento del clima di fiducia dei consumatori e le prospettive del mercato 

| immobiliare. A ciò hanno contribuito le condizioni di offerta ancora restrittive, legate soprattutto
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all’effetto delta congiuntura economici sdì bilanci bancari e sul merito creditizio dei prenditori, 
nonché l’incertezza sulle coadiziooi future di raccolta da pane degii intermediari.

la data 26 febbraio 2015 è avvenuto il riscatto degli strumenti finanziari da pane dalla Banca 
Monte dei Paschi di Siena S.P.A che, in pari data, li ba integralmente sostituiti, con i nuovi 
strumenti finanziari (Monti bonds). Il riscatto per gli altri due gruppi bancari Banca Popoli« di Milano e 
Credito Vjìiclliness è invece avvenuto in data 28 giugno 2013.

IL DIRIGENTE GENERALEp<%**acrvt ém
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Oggetto: Valutazione impatto regolamentazione (V1R) DJLgs. 6 febbraio 2007 n. 28.

Amministrazione respoasabiic ddl’adozioae dell'atto: il Ministro dcU'econoraia e 
delle finanze
Data di adozione: 6 febbraio 2007, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 24 mazzo 
2007.
Appetti introduttivi: Il decreto Ig& n. 28/2007 ha apportalo significative modifiche al 
decido Igs. n. 252 del 2005 di disciplina delie fonone pensionistiche complementari, in 
attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema dì attività e di supervisione degli enti 
pensionistici aziendali o professionali.
Ciò in conformità ai criteri di delega contenuti nell’art. 29-6» deMa legge 18 aprile 2005 
n. 62.
in primo luogo i  stato rafforzato F apparato sanziooatorio a disposizione della CO VIP in 
caso di violazione della normativa di seriore. Sono state in particolare estese ie ipotesi di 
sanzioni amministrative applicabili dall’Autorità erivisti i limiti minimi e massimi delie 
relative sanzioni. Sono stati, inoltre, definiti i criteri per la determinazione dell’entità 
della sanzione e introdotta la responsabilità solidale dei fondi pensione o delle società 
istitutrici di forme pensionistiche complementari nel pagamento della sanzione 
amministrativa, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della 
violazione
Sempre in tema di sanzioni, sono state riorganizzate, aggiornando anche i relativi 
importi in euro, le specifiche ipotesi di reato previste.
Il decreto Igs. n. 28/2007 ha inoltre inserito un nuovo art 7-bis neH’ambito del d.lgs. n. 
252/2005, con il quale è stato sancito l’obbligo per i fondi pensione che direttamente 
coprono ri sdii biometrici, garantiscono un rendimento o un determinato livello di 
prestazioni di dotarsi di adeguati mezzi patrimoniali, attribuendo al Ministero 
dell'economìa e delle finanze il potere di disciplinare la materia» con decreto da 
adottarsi sentite la COV1P, la Basca d1 Italia c l’ISVAP (ora IV A SS).
Altre previsioni hanno riguardato un ampliamento delle competenze della COVIP. 
All’Autorità è stato attribuito il potere dì limitate o vietare la disponibilità dell’attivo 
delle forme pensionistiche complementari qualora non siano stati costituiti i mezzi

Ml* ‘STERC DCU'f CONOMIA { li£ il£  RN/lMr: 
Ur FIGO l*L rCOJOIKAMWTa irPUMM} 

iÿ/iMtfÿMMnurttNnwt

DfP^FTiMEKTO 0EL TESORO

DWUONE tV -  SISTsMA BANCA*» 
C mwMaAmo -  lEOAU

UrHCKJW

All’Ufficio Legislativo * Economia 

SEDE
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patrimoniali adeguati. Alla COV(P è stato inoltre attribuito il patere di inibire, per 
periodi limitati, l’attività delle forme pensionistiche complementari laddove vi sia il 
fondato sospetto di grave violazione deila normativa primaria di riferimento. Alia stessa 
è stato inoltre attribuito U potere dì individuale, con proprio regolamento, le 
disposizioni dei decreto n.252/2005 e della normativa secondaria che non trovano 
applicazione nei riguardi delle fame con meno di 100 aderenti.
Con P introduzione dei nuovi art. J 5-bis e 15'ter, nel decreto Igs. n. 252/2005, il decreto 
Igs. n. 28/2007 ha dettato la disciplina relativa all’esercizio dell’attività transfrontaliera 
da parte di fondi italiani in altri Stati membri e l’attività dei fondi esteri in Italia. Quanto 
ai fondi esteri che venissero ad operare in Italia sono state chiarite le regole della 
normativa nazionale, in materia di informativa, diritto della sicurezza sociale c di diritto 
del lavoro e dì limiti agli investimenti, che gli stessi sono temiti a rispettare.
Le nonne chiariscono, tra l'altro, che a livello nazionale la CO VIP è l’unica Autorità 
competente in merito alle attività transfrontaliere dei fondi pensione, sia come Autorità 
dello Stato di origine sia come Autorità dello Stato membro ospitante; sono state inoltre 
precisate le competenza di vigilanza attribuite alla COVI? e alk Autorità degli altri 
Stati membri, ronché i relativi flussi informativi e forme di collaborazione, 
n decreto Igs. n. 28/2007 ha prescritto a tutte le forme pensionistiche complementari 
l'obbligo dì adottare un documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di 
investimento da sottoporre a una revisione periodica, in modo da verificarne la 
rispondenza nel tempo agli interessi degli iscritti.
Il decreto ba inoltre confermato il potere del Ministero dell’economia di disciplinare i 
limiti agli investimenti e le regole in tema, di conflitti di interesse dei fondi pensione 
negoziali e aperti, ri formulando peraltro i criteri cui attenersi nell’adozione della relativa 
regolamentazione.
Sempre in tema di investimenti sono state introdotte alcune nuove regole per i fondi 
pensione negoziali e aperti, prevedendo il divieto di prestare garanzie a favore di terzi 
ed inserendo l’obbligo di investire il patrimonio in misura..predominante su mercati 
regolamentati e di mantenere a livelli prudenziali gir investimenti in attività non 
ammesse allo scambio in un mercato regolamentato.
Con riferimento alla banca depositaria è stato ampliato il novero di soggetti a cui può 
essere affidato detto incarico, cosi da ammettere anche soggetti stabiliti in altri Stati 
membri e sono state previste specifiche competenze in capo alla Banca d'Italia con 
riferimento alle banche aventi sede legale in Italia che svolgessero il ruolo di depositaria 
di fondi pernione «steri.
Raggiungiménto finalità: L'apparato delle sanzioni amministrative introdotto con il 
nuove art 19-qvaftr del d-lgs. n. 252/2005 offre adesso un efficace strumento dia 
COVI? per la tutela degli interessi affidati alla sua cura. Con Deliberazione del 30 
maggio 2007. ia COV1P ha adottato il nuovo Regolamento disciplinante le procedure 
sanzionatone in attuazione delle previsioni di cui all’art \9-qvàter del decreto Igs. 
252/2005, introdotto dal decreto Igs. n. 2&/2007, e dell’art. 24, comma l, della Legge n. 
262/2005. L’intero procedimento è, dunque, ora di competenza della CO VIP, la quale è 
chiamata a rispettare i principi sanciti dall’art. 24 della Legge n. 262/2005 e, in 
particolare, il principio della separazione delle funzioni istruttorie da quelle decisorie. A 
tale principio si è conformato il Regolamento, che assegna agli Uffici della COVIP le 
funzioni istruttorie e riserva alla Commissione, quale organo di vertice deH’Autorità, la 
decisione finale. 11 Regolamento definisce i termini delle varie fasi pracedimentali, a 
partire dall’atto di contestazione, nonché le modalità attraverso le quali gli interessati 
possono presentare con tr od eduzioni e formulare osservazioni, al fine di assicurare 
j’esercizio del diritto di difesa.
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In attuazione delle norme del decreto Igs. a  28/2007 eh« hanno introdotto t'obbligo per 
ì fondi pensione di predisporre un apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della 
propria politica di investimento, la COVfp ha inoltre adottato, in data 16 marzo 2012, le 
“Disposizioni di attuazione della politica di investimento”, disciplinando in modo 
organico il complessivo processo di gestione degli investimenti deile forme 
pensionistiche. 11 provvedi mento min a razionalizzare il processo di investimento dei 
fondi pensione e a definire più chiaramente i compiti e le responsabilità dei diversi 
soggetti coinvolti nella gestione c nel controllo degli investimenti, a] fine di favorire 
l’aumento della redditività della forma pensionistica, il contenimento del relativo grado 
di rischio e valutazioni più adeguate dell'andamento della gestione.
Nelle Disposizioni si chiede agli organi di amministrazione dei fondi pernione di 
esplicitare nel cd. “Documento sulla politica di investimento’' le scelte operate in

-  agli obiettivi dell'attività di allocazione finanziaria e ai criteri da seguire per

-  al processo di definizione e di attuazione delle scelte di investimento;
-  all’articolazione dei soggetti coinvolti nella gestione e nel controllo dell’attività 

finanziaria delie forme pensionistiche, precisandone compiti e responsabilità;
-  ai sistemi di controllo e ai criteri scelti per valutare i risultati conseguiti.
Le Disposizioni hanno valenza generale: tutte le forme sono tenute a predisporre il 
Documento, fetta eccezione per i fondi interni costituiti come mera posta contabile nel 
passivo del bilancio di società ed enti e per le forme pensionistiche che hanno un

Con DM 7 dicembre 2012, n. 259, pubblicato nella G.U. n. 42 del 19 febbraio 2013, il 
Ministero deil'Economia e delle Finanze ha adottato il Regolamento di attuazione 
dcll’art. 7‘bi.t del decreto 252/2005, recante i principi per la determinazione dei mezzi 
patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono direttamente rischi 
biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello 
di prestazioni (ivi compresa l'erogazione diretta delle rendite), nel caso in cui i relativi 
impegni finanziari non siano assunti da intermediari già sottoposti a vigilanza

AthHCOVIP è stala attribuita le competenza ad approvare i piani di riequilibrio che i 
fondi sono tenuti a predisporre laddove le attività detenute non siano sufficienti a

COVIP stessa, con delibera del 7 maggio 2014, ha disciplinato le specifiche 
procedure di approvazione dei piani di riequilibrio, inserendole net proprio 
Regolamento 15 luglio 2010 (dedicato in generai« alle procedure di autorizzazione e

Quanto alla normativa secondaria, di competenza del Ministero dell'economia c delle 
finanze, sui criteri e limiti agli investimenti dei fondi pensione, da »dottare m 
sostituzione della disciplina attualmente contenuta nel DM Bconomia 703/1996, adesito 
di un complesso percorso, caratterizzato anche dall’effettuaàone da parte del Mmistero 
dcH’Economia e delle finanze, nel 2008 e nel 2012, di due procedure d. pubblica 
consultazione, si t  pervenuti nel 2013 alla formalizzazione dì uno schema di 
provvedimento, sul quale il Consiglio di Stato nello scorso gennaio ha fonoulato parere

C™ ri^ Ìdo alle previsioni dei decreto Igs. n. 28/2007 con le quali è stata introdotta, 
nell’ambito del decreto Igs. il252/2005, la normativa volta a regolare latùvrti 
transfrontaliera dei fondi pensione, la COVIP con Regolamento del 15 luglio 2010, ha 
disciplinato i procedimenti di autorizzazione dei fondi pensione italiani che intendono
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Coiti prodotti: Le norme del decreto Igs. 23/2007 e i succèssivi provvedimenti attuativi 
hanno previsto da un lato nuove attribuzioni alla CO VIP * dall’altro ulteriori 
adempimenti a carico dei soggetti vigilati, tesi al raggiungimento dell'obiettivo di sana e 
prudente gestione delie forme pensionistiche complementari nell’interesse degli 
aderenti. ^
In vari casi sono state comminate sanzioni amministrative, ai sensi deila nuova 
normativa, nei riguardi degli esponenti dei fondi pensione da pane dell’Autorità.
Anche le Disposizioni COVIP sulla politica di investimento hanno comportato attività 
aggiuntive a carico dei soggetti dalla stessa vigilati. La COVLP, per l'adozione del 
Documento sulla politica di investimento da parte delle forme pensionistiche 
complementari, ha previsto una tempistica differenziata: la prima fase ha riguardato 204 
forme di maggiori dimensioni, tenute a redigere il Documento entro U fine del 2012; la 
seconda fase, conclusa nel 2013, ha coinvolto circa 130 forme pensionistiche di 
dimensioni inferiori.
li Regolamento del Ministero deil’Economia e delle finanze n. 259/2012 ba posto a 
carico dei circa 40 fondi pensione attualmente interessati la redazione e trasmissione 
alla COViP, eoa cadenza almeno triennale, di un bilancio tecnico contenente proiezioni 
riferite a un arco temporale comunque non inferiore a trenta anni
Il citato Regolamento disciplina inoltre i principi e le regole applicative per il calcolo 
delle riserve tecniche e delle attività supplementari, prevedendo che, se ¡1 fondo 
pensione non ha costituito mezzi patrimoniali adeguati, la COVIP può limitare o vietare 
la disponibilità dell'attivo anche mediante interventi limitativi dell’erogazione delle 
rendite in corso di pagamento e di quelle future.
In chiave prospettica, il DM potrebbe trovare applicazione anche nei confronti dei fondi 
negoziali di nuova istituzione che venissero autorizzati dalla CO VIP all'efogaztone 
diretta delle rendite.
Effetti, osservanza e criticità: In linea generale le disposizioni del d-lgs. n. 28/2007 
hanno trovato piena attuazione, sia avuto riguardo all'adozione della normativa di 
dettaglio da patte del MEF e della COVIP (con l’unica eccezione del Regolamenta del 
MEF di revisione dei criteri e limiti agli investimenti la cui definitiva approvazione è 
ormai imminente), sia avuto riguardo al rispetto delle nuove disposizioni da parte dei 
soggetti vigilati dalla COVIP. . . .  .
I nuovi adempimenti posti a carico delle forme pensionistiche complementan sono 
pienamente funzionali agli obiettivi dì trasparenza e correttezza dei comportamenti e di 
sana e prudente gestione finalizzata, all’erogazione di prestazioni pensionistiche 
complementari a quelle di primo pilastro.
C o d c I u ì o d ì :  ,  .  .

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che dovesse ritenersi necessario.

IL DIRIGENTE GENERALE
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UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 46-5/A 201^-000104 Roma, data del protocollo
All. 2

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
M INISTRI
Dipartimento per gli affari giurìdici e legislativi

R O M A

Oggetto: Verifica dell’impatto della regolamentazione (VlR).

Di seguito a precorsa corrispondenza, si allegano le unite schede di verifica 

dell’impatto della regolamentazione (VIR) dei provvedimenti di seguito indicati, predisposti 

secondo le indicazioni di cui al DPCM 19 novembre 2009, n .U 2 ed a completamento 

dell'istruttoria svolta ex art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n.246:

> Legge 13 agosto 20l0,n,l3ó, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia”(G.U. del 23 agosto 2010,n. 196)

> Decreto Presidente della Repubblica, 1 agosto 2011, Regolamento recante 

semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli 

incendi, a norma deH’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 3 1 maggio 2010, 

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL DI
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VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.l.R.)
(D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212)

• Amm¡Distrazione responsabile dell'adozione dell'atto:
Ministero deH’lnterno e Ministero della Giustizia

• Data di adozione:
Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante ‘‘Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. del 23 agosto 2010. n. 
196)

• Data di entrata in vigore: 7 settembre 2010

•  Indicazione del referente deH’amministrazione:
Ministero deirintem o - Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari 
U fficio VII -  Pubblica Sicurezza (06/46547061 - 0646538308)

ASPETTI INTRODUTTIVI

a) Richiamo delie indicazioni previste per il monitoraggio e la verifica ex post 
nell’A IR effettuata sol provvedimento oggetto di VIR.

L’intervento, nel tentativo di avviare una più incisiva azione di contrasto alla 
criminalità organizzata e di conferire maggiore sistematicità aita normativa a quel 
tempo in vigore, ha introdotto nuove disposizioni in tema di misure antimafia, di 
prevenzione, di documentazione antimafia e di operazioni sotto copertura, 
introducendo, nel contempo, nuovi strumenti di prevenzione e contrasto delle illegalità 
nel settore degli appalti delie opere pubbliche, attraverso la tracciabilità dei flussi 
finanziari e la confisca dei patrimoni mafiosi.
Il documento di analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), all’epoca 
predisposto, non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli 
effetti derivanti dalla sua attuazione.

b) Principali indicazioni di contesto quali la menzione di eventuali modifiche 
della regolamentazione o della materia oggetto di intervento intervenute nel 
corso del biennio, l’indicazioae di eventuali pronunce giurisprudenziali, 
iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi etc.

Le deleghe contenute negli articoli 1 e 2 della legge n. 136 del 2010 sono state attuate 
con l ’emanazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice 
delle Leggi antimafia e delle misure d i prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia d i documentazione antimafia, a  norma degli articoli l e 2 della legge 13 
agosto 2010, n. 13S'. Al riguardo si evidenzia che gli articoli 1. comma 5 e 2. comma
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4, della citata legge n. 136 del 2010, prevedono che, entro tre anni dalia data di entrata 
in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2011, nel rispetto delle procedure e dei 
principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo può apportare 
disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. 11 
decreto legislativo n. 159 del 2011 è stato infatti successivamente modificato dal 
decreto legislativo 24 novembre 2012, n. 218, recante "Disposizioni integrative e 
correttive a l  decreto legislativo 6 settem bre 2011, n. 159, recante codice delle leggi 
antimafia e  delle misure d i prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia d i 
documentazione antimafia, a  norma degli articoli l  e 2, della legge 13 agosto 2010. n. 
¡36"  (G.U. 13 dicembre 2012, n. 290).
Gli articoli 3 e 6 della legge n. 136 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, invece, dopo la loro entrata in vigore, sono stati oggetto di interventi 
correttivi ed interpretativi, operati dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 12 novembre
2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 
recante “Misure urgenti in m ateria d i sicurezza''. In particolare, Kart. 6 del D.L. n. 187 
del 2010 ha introdotto norme di interpretazione e attuazione delPart. 3 della legge n. 
136 del 2010. In particolare, la disposizione, oltre a risolvere problemi di diritto 
intertemporale, ha precisato le modalità di utilizzo dei conti correnti dedicati alle 
pubbliche commesse, specificando inoltre che per alcune ipotesi -  pagamenti in favore 
di soggetti pubblici e/o soggetti qualificati, nonché spese di modesta entità -  l 'uso di 
strumenti diversi dal bonifico è autorizzato a condizione che siano idonei ad assicurare 
la piena tracciabilità della transazione finanziaria. E ’stato altresì chiarito il perimetro 
dei soggetti obbligati alla tracciabilità finanziaria negli appalti. Lart. 7 ha introdotto 
alcune modifiche agli artt. 3 e  6 della legge n. 136 del 2010, ha dettato norme 
interpretative su alcuni dei punti più complessi relativi alla tracciabilità finanziaria 
negli appalti ed ha integrato il relativo sistema sanzionatorìo.
L'articolo 5 della legge n. 136 del 2010, inoltre, ha introdotto alcuni significativi 
elementi di novità nella disciplina della tessera di riconoscimento degli addetti nei 
cantieri, documento originariamente previsto - limitatamente al settore edile -  daU'art. 
36-bis, comma 3, del D.L. n. 223 del 2006 (convertito con modificazioni dalla legge n. 
248 del 2006) e, successivamente - per effetto delParticoìo 6 della legge n. 123/2007 e 
del D.Lgs. n. 81/2008 - esteso a tutti i settori merceologici, con riferimento al 
personale occupato dalle imprese operanti in regime di appalto o subappalto.
Più precisamente, la normativa vigente prevede specifici adempimenti -  e 
corrispondenti sanzioni amministrative in caso di violazione degli stessi -  a carico di 
tutti i soggetti interessati: il datore di lavoro, in relazione all’obbligo di fornitura dei 
cartellini identificativi; il lavoratore, per quanto concerne l'obbligo di esposizione dei 
medesimi documenti; il lavoratore autonomo, tenuto a predisporre per se stesso nonché 
ad esporre la tessera di riconoscimento, qualora la relativa prestazione sia effettuata in 
un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
Il citato art. 5 della legge n. 136 del 2010 è nuovamente intervenuto sulla disciplina del 
predetto documento di identificazione dei lavoratori, indicando ulteriori elementi 
informativi da riportare nello stesso. Pertanto, la tessera di riconoscimento, a partire 
dal 7 settembre 2010, deve contenere, oltre ai dati già previsti -  fotografia e generalità
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del lavoratore (nome, cognome e data di nascita), generalità del datore di lavoro (nome 
o ragione sociale, indirizzo, partita IVA) -  anche la data di assunzione e. in caso di 
subappalto, la relativa autorizzazione. A tale riguardo, la circolare del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 dell’11 febbraio 2011 avente ad oggetto '*// 
quadro giuridico degli a p p a ltr  ha precisato che, in alternativa alTautorizzazione al 
subappalto, può anche essere indicata, nella tessera di riconoscimento, la data di 
richiesta di autorizzazione al subappalto rispetto alla quale si è formato il silenzio- 
assenso. La circolare ha, altresì, chiarito che, nell’ambito degli appalti privati, "il 
cartellino potrà  contenere la data dell'autorizzazione a l subappalto che può 
coincidere con quella di stipula, anche verbale, del contratto d i appalto nel quale si 
autorizza il subappalto stesso". Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, la norma in 
questione prevede, infine, che la tessera di riconoscimento debba contenere, oltre alla 
fotografia e alle generalità dei lavoratore, anche l’indicazione del committente.

c) Eventuali aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel quadro della VIR.

Non ci sono allo stato ulteriori aspetti critici.

SEZIONE 1 -  RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ’

Per quanto riguarda il raggiungimento delle finalità perseguite dalla legge in questione 
si rappresenta quanto segue.

Articoli 1 (Delega a l Governo p er  l ’emanazione di un codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione) e 2 (D elega al Governo per l'emanazione di nuove 
disposizioni in m ateria di documentazione antimafia)

L’articolo 1 della legge n. 136 del 2010 reca la delega al Governo per l'emanazione 
entro un anno dalla data di entrata in vigore (ovvero dal 7 settembre 2010) di un codice 
delie leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
L’articolo 2 prevede invece una delega per la modifica e Pintegrazione della disciplina 
in materia di documentazione antimafia con l’obiettivo, in particolare. 
deU'aggiomamento, della semplificazione e dell'accelerazione delle procedure di 
rilascio della documentazione stessa, anche attraverso l'istituzione di una Banca dati 
nazionale unica della documentazione antimafia e del potenziamento dell'attività di 
prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa neH’attivìtà di impresa.
Come detto prima, le deleghe di cui agli articoli I e 2 della legge n. 136 del 2010 sono 
state esercitate congiuntamente con l’emanazione del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, come modificato dal decreto legislativo 24 novembre 2012, n. 218. Si 
evidenzia che, trattandosi di norme che contengono principi e criteri direttivi. 
l’efFettiva incidenza dell'intervento normativo potrà essere verificata con riferimento 
ai decreti legislativi delegati.
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Articoli 3  (Traccìabilità dì flussi finanziari) e 6 (Sanzioni)

Le disposizioni disciplinano, a regime, il sistema della tracciabilità dei flussi finanziari 
relativa ai contratti pubblici, introducendo, per appaltatori, subappaltatori e 
subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e 
forniture pubblici, il principio delPobbligatorietà dell’utilizzo di conti dedicati e di 
bonifici bancari о postali per tutte le attività attinenti all'appalto. Le disposizioni 
introducono, altresì, specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione 
degli obblighi ivi previsti. Ciò al fine di intercettare i fenomeni di intrusione criminale 
nella contrattualistica pubblica e, attraverso la trasparenza delle operazioni finanziarie 
relative al l’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, consentire un controllo a  
posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche. La 
tracciabilità può essere dunque considerata uno strumento a disposizione degli 
inquirenti nelle indagini per il contrasto delle infiltrazioni delle mafie nell'economia 
legale.
Come detto prima, gli articoli 3 e 6 sono stati oggetto di interventi correttivi cd 
interpretativi, operati dagli articolo 6 e 7 del decreto legge n. 187 del 2010.
Le disposizioni in questione trovano applicazione in relazione ai contratti (e 
subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010. I contratti 
sottoscritti prima dei 7 settembre 2010, secondo quanto previsto dall’art. 6, come 
modificato dal D.L. n. 187 del 2010, sono adeguati alle norme sulla tracciabilità entro 
il termine del 16/6/2011. Pertanto, attualmente lo strumento delia tracciabilità opera a 
regime ed è idoneo a rispondere alla finalità di fornire un efficace strumento di 
contrasto alla criminalità organizzata per gli inquirenti nelle indagini.
Si evidenzia, altresì, che sull’attuazione delle disposizioni in materia di tracciabilità e 
del relativo impianto sanzionatorio sono intervenute tre determine deil’AVCP nelle 
quali sono trattate le modalità applicative delle disposizioni stesse. Si tratta detta 
Determina 18 novembre 2010, n. 8 (Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex 
articolo 3, legge 13 agosto 2010, n, ¡36, come modificato dal decreto legge ¡2 
novembre 2010, n. ¡87), della Determina 22 dicembre 2010, n. 10 ( Ulteriori 
indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex articolo 3, legge 13 agosto 2010, n. ¡36, 
come modificato dal decreto legge ¡2  novembre 2010 . n. 187) e della Determina 7 
luglio 2011,  n. 4  (Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex articolo 3. 
legge 13 agosto 2010, n. 136).

Articolo 4 (Controllo degli automezzi adibiti a l trasporto dei materiali)

L’articolo 4 stabilisce che la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di 
targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali 
per l ’attività dei cantieri, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli 
automezzi medesimi.

Articolo 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri)
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Attraverso la previsione, ex art. 5 della legge n. 136 del 2010, delPobbligo di inserire 
le indicazioni di cui si è detto prima nell’ambito della tessera di riconoscimento, risulta 
realizzata la finalità di agevolare lo svolgimento dell’attività istruttoria da parte dei 
competenti organi di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. 
L’applicazione della norma in questione consente, infatti, al personale ispettivo di 
acquisire informazioni più dettagliate volte all'identificazione del personale impiegato 
in contesti organizzativi particolarmente complessi e caratterizzati dalla compresenza, 
nello stesso luogo di lavoro, di lavoratori riconducibili a diversi datori di lavoro, 
attraverso il meccanismo degli appalti e subappalti.
La più precisa ed immediata conoscenza, da parte degli ispettori, di alcuni significativi 
elementi distintivi dei contesti lavorativi caratterizzati da estese forme di 
estemalizzazione del processo produttivo persegue, pertanto, l'obiettivo di arginare il 
fenomeno dei lavoro nero e contenere l’alto tasso di infortuni sul lavoro ad esso 
connesso. Essa può costituire, altresì, un efficace strumento di contrasto agli interessi 
economici delle organizzazioni criminali operanti nel settore edile e degli appalti.

Articolo 7 (Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646. in m ateria di accertamenti 
fisca li nei confronti di soggetti sottoposti a  misure di prevenzione)

L ’articolo 7 novella alcune disposizioni (articoli 25, 30 e 31) della citata legge n. 
646/1982 in materia di accertamenti patrimoniali e fiscali nei confronti di soggetti 
sottoposti a misure di prevenzione o condannati per taluni reati. Le modifiche 
introdotte ampliano la platea dei soggetti sottoposti alle verifiche e che sono tenuti 
all’obbligo di comunicare le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio 
concernenti elementi di valore superiori ad una determinata soglia. Esse, inoltre, 
intervengono in senso estensivo suH’ambito e sulle finalità degli accertamenti, 
prevedendo che questi ultimi riguardino la verifica, oltre che della posizione fiscale, 
anche della posizione economica e patrimoniale del soggetto e abbiano la finalità 
dell’accertamento di illeciti valutari e societari comunque in materia economica e 
finanziaria. La disposizione attribuisce, infine, aH’autorità giudiziaria il potere di 
ordinare la confisca per un valore equivalente di somme di denaro, beni o altre utilità 
nella disponibilità del condannato, allorquando non sia possibile procedere alla 
confisca dei beni acquistati o  del corrispettivo dei beni alienati, lì Ministero della 
Giustizia ha evidenziato che non è disponibile il dato relativo al numero delle 
confische disposte ex art. 31 della legge n. 646 del 1982 poiché risulta solo un dato 
aggregato.

Articolo 8 (Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sorto copertura)

L’articolo modifica la disciplina delle operazioni sottocopertura, individuando uno 
schema unico per tutte le ipotesi di applicazione dell'istituto in questione. In tal senso 
viene anche novellato l ’art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (recante “Ratifica ed  
esecuzione della Convenzione e dei P rotocolli delle Nazioni Unite contro il crimine 
organizzato transnazionale"). |
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Articolo 9 (Modifica all'articolo 353 del codice penale , concernente il reato di 
turbata libertà degli incanti)

L’articolo ha sensibilmente inasprito la sanzione per il reato previsto dall'articolo 353 
del codice penale (“Turbata libertà degli incanti') prevedendo una forbice edittale da 
sei mesi a cinque anni di reclusione; tale reato originariamente era punito con la 
reclusione fino a due anni.

Articolo 10 (Delitto d i turbata libertà del procedimento di scelta de l contraente)

La norma ha introdotto una nuova fattispecie di reato, aggiungendo l'articolo 353-6/5 
c.p,, che prevede, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la reclusione da sei 
mesi a 5 anni e la multa da euro 130 a euro 1.032 per chi. con violenza o minaccia, o 
con doni, promesse, collusioni o  altri mezzi fraudolenti, turbi il procedimento 
amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al 
fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica 
amministrazione.

Articolo 11 (Ulteriori modifiche al codice d i procedura penale e alle norme di 
attuazione, d i coordinamento e transitorie del medesimo codice)

L’articolo 11 ha apportato alcune modifiche al codice di procedura penale, attribuendo 
alla competenza della Procura distrettuale le indagini in materia di traffico illecito di 
rifiuti ed estendendo la modalità dell’esame a distanza della persona da esaminare in 
dibattimento anche a coloro che sono stati ammessi in via provvisoria allo speciale 
programma di protezione di cui all’articolo 13, comma I, del decreto-legge 15 marzo 
1991, n. 82 o alle speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13, commi 4 e 5 
del medesimo decreto-legge.

Articolo 12 (Coordinamenti interforze provinciali) 1

L’articolo demanda a specifici protocolli d’intesa stipulati tra Ministro dell'interno. 
Ministro della Giustizia e Procuratore Nazionale Antimafia, la costituzione, presso le 
Direzioni Distrettuali Antimafia, di Coordinamenti interforze provinciali, cui 
partecipano le Forze di polizia e la Direzione Investigativa Antimafia con il preciso 
compito di definire le procedure e le modalità operative per favorire lo scambio 
informativo e razionalizzare la metodologia di applicazione delle misure di 
prevenzione patrimoniale, al fine di incrementare l’aggressione ai patrimoni mafiosi. 
Detti Coordinamenti interforze non sono stati ancora costituiti per mancanza dei 
protocolli d ’intesa previsti dal comma 1 della norma in questione.

Articolo 13 (Stazione unica appaltante)
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L’articolo prevede l’istituzione, in ambito regionale, della Stazione unica appaltante 
(SUA ), al fine di garantire trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione degli 
appalti pubblici di lavori e servizi e prevenire, in tal modo, il rischio di infiltrazioni 
mafiose.
In attuazione di questa disposizione è stato emanato il Decreto del Presidente dei 
Consiglio 30 giugno 2011 recante “Stazione Unica Appaltante, in attuazione 
dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010 . n. ¡36  - Piano straordinario contro le 
mafie” (G.U. 29 agosto 2011, n. 200).

Articolo 15 (Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla  
criminalità organizzata)

La disposizione ha aggiornato la composizione del Consiglio generale per la lotta alla 
criminalità organizzata. In particolare, viene modificata la denominazione dei vertici 
degli organi investigativi segreti, in aderenza a quanto stabilito dalla legge n. 
124/2007, e viene inserito nel medesimo organismo il direttore della Direzione 
Investigativa Antimafia.

SEZIO NE 2  -  CO STI PRODOTTI

L ’applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non sembra produrre costi 
sui cittadini, sulle imprese, sull’organizzazione e sul funzionamento delie 
amministrazioni pubbliche.
Per quanto concerne l ’articolo 5 della legge in questione si specifica che la normativa, 
avendo introdotto l’obbligo di indicazione di informazioni aggiuntive rispetto a quelle 
già contenute nelle tessere di riconoscimento, ha certamente richiesto un maggior 
impegno nella materiale predisposizione degli stessi che tuttavia non si ritiene abbia 
prodotto alcun appezzabile costo aggiuntivo sui cittadini, sulle imprese nonché 
sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

SEZIO N E 3 -  EFFETTI PRO DO TTI

Si riportano i dati e gli effetti prodotti dall’applicazione della legge in argomento 
limitatamente agli articoli di seguito riportati:

Art. 3 - Le disposizioni in materia di tracciabilità producono l'effetto che gli 
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i 
concessionari di finanziamenti pubblici debbano utilizzare uno o più conti correnti 
bancari o  postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane SpA, dedicati, 
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari 
relativi ai lavori, servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti 
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo  strumento del bonifico bancario o 
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire ia
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piena tracciabilità delle operazioni. Tali obblighi non sembrano suscettibili di produrre 
nuovi costi per le imprese in quanto deve ritenersi che le stesse già siano titolari di 
servizi bancari di conto co rren te  in virtù dell’attività im prenditoriale  che svolgono.

Art. 5 - L'introduzione dell’obbligo di precisare, nella tessera di riconoscimento, la 
data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, nonché, qualora 
si tratti di lavoratori autonomi, la denominazione del committente ha contribuito ad 
accrescere il livello di visibilità e regolarità della gestione dei rapporti di lavoro. La 
norma ha reso, infatti, di immediata evidenza informazioni che risultano 
particolarmente rilevanti non soltanto per esigenze di chiarezza e trasparenza a tutela 
dei soggetti direttamente coinvolti nello specifico contesto lavorativo ma anche per 
Veffettuazione degli accertamenti ispettivi, mirati a ricostruire l'organizzazione del 
lavoro ed ad analizzare la filiera degli appalti pubblici e privati con l'obbiettivo di 
contrastare efficacemente il lavoro nero nonché il diffuso ricorso a forme fittizie e 
simulate di decentramento produttivo.

Art. 7 ■ Il Ministero della Giustizia ha evidenziato che non è disponibile il dato 
relativo al numero delle confische disposte ex art. 31 della legge n. 646 del 198, come 
modificato dall’art. 7 del provvedimento in questione, poiché risulta solo un dato 
aggregato. "

A r t  8 -  In merito alla disciplina sulle operazioni sotto copertura, il Capo della Polizia
-  Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno ha emanato 
due direttive volte a regolamentare, in modo univoco ed omogeneo rispetto a tutte le 
Forze di polizia, nel rispetto delle specificità ordinamentali, le speciali tecniche 
operative.
Con tali provvedimenti, tra l’altro, è stato individuato un preliminare momento 
autorizzatorio per la fase di avvio dell’operazione sotto copertura attribuendolo ai 
rispettivi organismi di vertice delle Forze di polizia, secondo l'appartenenza del 
personale di Polizia Giudiziaria impiegato, fermo restando, ovviamente, il presupposto 
atto dispositivo deil’Autorità giudiziaria procedente.

A r t  9-11  Ministero della Giustizia, sulla base dei dati fomiti dalla Direzione Generale 
di Statistica, ha evidenziato che, in seguito alla modifica apportata, il numero dei 
procedimenti, aventi ad oggetto il reato previsto e punito dall’articolo 353 c.p., è 
progressivamente diminuito (nell’anno 2009 il numero dei procedimenti era di 229; 
nell’anno 2010 era di 195 e neh'anno 2011 era di 158); si può pertanto affermare, 
dunque, che la nuova previsione sanzionaioria ha avuto un effetto deterrente circa la 
commissione dell’illecito.

A r t  10 - Per quanto concerne il “Delitto d i turbata libertà del procedim ento di scelto 
del contraente" introdotto dall’art. 10, si evidenzia che nel periodo tra il 1° gennaio 
2011 ed il 30 giugno 2013, sono stati avviati complessivamente n. 29 procedimenti 
penali e denunciati n. 189 soggetti.
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Art. 1 1 - 1 1  Ministero della Giustizia, sulla base dei dati fomiti dalla Direzione 
Generale di Statistica, ha riferito che. dall’entrata in vigore della legge n. 136/2010. il 
numero dei procedimenti in materia di traffico illecito di rifiuti è progressivamente 
aumentato (i procedimenti iscritti nell’anno 2009 erano 58; nell'anno 2010 n. 92 e nel 
2011 n. 69) Si può, pertanto, affermare che, in seguito alla modifica procedurale 
introdotta, sia migliorata l’efficacia delle indagini per la repressione di tale fenomeno 
criminoso.
Il Ministero della Giustizia ha, altresì, evidenziato che non è, invece, disponibile il 
dato relativo al numero delle persone ammesse in via provvisoria allo speciale 
programma di protezione di cui aU’art. 13. comma I, del D.L. n. 82 del 1991 o alle 
speciali misure di protezione di cui ai successivi commi 4 e 5 per le quali si è utilizzata 
la modalità dell’esame a distanza.

A r t  13 - Come anticipato prima, in attuazione di questa disposizione è stato emanato 
il Decreto del Presidente del Consiglio 30 giugno 2011 recante “Stazione Unica 
Appaltante, in attuazione dell'articolo l i  della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano 
straordinario contro le mafie” (G.U. 29 agosto 2011, n. 200).
Il Ministero deirintem o ha, altresì, diramato alcune circolari finalizzate a 
sensibilizzare te amministrazioni, territoriali e statali, sull’istituzione delle locali SUA  
(circolare n. ! 1001/119/1/22 del 5 ottobre 2011) e ad avviare il monitoraggio 
territoriale sull’attuazione del D.P.C.M. 30 giugno 2011. recante modalità di 
promozione e  di funzionamento delle SUA (circolare n. 11001/119/7/22 del 28 maggio 
2012 ) .  .

Al riguardo si evidenzia che nell’ambito dell’attività di approfondimento e consulenza 
nella specifica materia espletata dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 
Ministero deirinterao, sono state rilevate alcune difficoltà attuative, presumibilmente 
riconducibili alla natura volontaria delfadesione alle SUA ed al valore elevato delle 
soglie.
E’ stata, infine, rappresentata l’esigenza di coordinare le disposizioni in materia di 
Stazione unica appaltante con la sopravvenuta normativa di cui all'art. 23. comma 4. 
del decreto-legge 6 dicembre 2 0 1 1, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214. Tale disposizione, nell’introdurre il comma 3 -  bis dell’art. 
33 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163. 
stabilisce l’obbligo per i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti, di 
affidare ad un’unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e 
forniture nell’ambito delle unioni di cui ali'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, ove esistenti, ovvero l’obbligo di costituire un apposito accordo 
consortile tra gli stessi avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa è prevista 
l'effettuazione degli acquisti attraverso gli strumenti elettronici gestiti da altre centrali 
di committenza di riferimento.

SEZIONE 4 -  LIVELLO  DI O SSERVANZA DELLE PRESCRIZIO NI
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In linea generale, si può affermare un buon livello di osservanza delle prescrizioni 
introdotte.
Con riferimento alla verifica dell’osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni 
contenute nell'articolo 5 della legge in questione, in base alla periodica rilevazione 
statistica effettuata dalla Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, risulta che nel corso del 201 i sono stati contestati n. 
676 illeciti amministrativi concernenti specifiche violazioni della disciplina in materia 
di tessere di riconoscimento e nel 2012 sono stati accertati n. 761 inadempimenti in 
materia.

SEZIONE 5 -  CRITICITÀ’

In linea generale non sono state rilevate particolari criticità relativamente 
all’introduzione delle nuove disposizioni. Per alcune norme si rileva che il lasso di 
tempo trascorso dall’introduzione delle nuove disposizioni sia ancora troppo breve per 
una completa valutazione del loro impatto.
Per quanto concerne gli articoli 3 e 6 della legge in questione, le criticità rilevate a 
seguito della sua entrata in vigore sono state superate dalle disposizioni interpretative e 
modificative successivamente introdotte con l’emanazione del citato decreto-legge n. 
187 del 2010. Tali criticità erano essenzialmente riconducibili alla mancata previsione 
di una disciplina transitoria, alle non univoche interpretazioni cui potevano dar luogo 
alcune espressioni terminologiche, alla non esclusività dell’utilizzo dei conti dedicati e 
agli strumenti di pagamento diversi dal bonifico consentiti. Si rileva, tuttavia, che, 
secondo quanto riferito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, alcune 
Amministrazioni, nell’applicazione dell’articolo in questione, hanno segnalato 
difficoltà per i pagamenti di modico ammontare Difatti, la disciplina in questione 
sancisce il divieto di impiego del contante anche per il pagamento delle spese 
giornaliere di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro. La Ragioneria Generale 
dello Stato del predetto Ministero ha, inoltre, rappresentato l'opportunità di introduce 
nell’ordinamento una norma che preveda, per le stazioni appaltanti, la possibilità di 
effettuare mediante i “fondi economale', stabiliti dai rispettivi ordinamenti 
amministrativo-contabili, pagamenti in contanti per le spese minute (con un limite 
massimo per ogni singola spesa che potrebbe essere fissato indicativamente in euro 
500,00), fermo restando il divieto di artificioso frazionamento del servizio o della 
fornitura.

SEZIONE 6 -  SINTESI DELLA VJR -  CONCLUSIONI 

i) Grado di raggiungimento delle finalità poste a base deU’adozione 
dell'intervento.
Il provvedimento ha consentito il pieno raggiungimento delle finalità poste a base 
dell’adozione dell’atto.
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ii) Eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti.
Non sono emersi elementi a! riguardo.

iii) Eventuale opportunità di misure integrative e correttive con riferimento 
all'atto o alle circostanza di attuazione.
Nulla da segnalare.

ALLEGATI

I ) Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto.
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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE l. CONTESTO E OBIETTIVI

Ai Descrittone del quadro normativo vigente.
La disciplina che regola l’assetto vìgente in materia di contrasto 

alla mafia è contenuta, in via principale, nella legge 31 maggio 1965, 
n. 575, recante «Disposizioni contro le organizzazioni criminali di 
tipo mafioso, anche straniere ».

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente 
situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

Il provvedimento adotta nuove misure e rafforza gli strumenti 
esistenti per colpire la mafia anche nei suoi interessi economici.

C) Rappresentazione del problema da risoh’ere e delle esigenze sociali 
ed economiche considerate, con riferimento al contesta internazio
nale ed europeo.

Il testo in esame introduce l'innovativa disciplina della * revoca
zione > della confisca di prevenzione mancando, in materia, una 
specifica disciplina,

SEZIONE 2 PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Sui contenuti del provvedimento sono state effettuate consulta
zioni tra gli Uffici legislativi dei Ministeri proponenti e con gli uffici 
del Ministero dell'economia e delle finanze.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL OPZIONE DI NON INTERVENTO 
(« OPZIONE ZERO .)

La scelta dell'opzione zero comporterebbe l'impossibilità di rag
giungere gli obiettivi fissati.

SEZIONE 4, VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI 
INTERVENTO REGOLATORIO

Non si ravvisano opzioni alternative, considerata l'urgenza e la 
necessità dell'intervento.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATOR1A 
PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.
Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il monitorag

gio degli effetti derivanti dalla sua attuazione.
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B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi ovvero clementi di criticità ai fini 
dell'adozione del provvedimento in esame.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti 
e indiretti

Non sono previsti obblighi informativi specifici per i destinatari 
diretti e indiretti; i! provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state prese in esame altre opzioni, attese l'urgenza e la 
necessità ddl'intervento.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento 
regolatorio.

L'attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CON
CORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL 
PAESE

L'intervento normativo non ha effetti di alcun genere sul libero 
mercato e non influenza le attività di impresa o il sistema di 
competitività del Paese.

SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL INTERVENTO REGOLA
TORI©

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio i Ministeri dell'in
terno e della giustizia

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per ¡‘informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni mirate per la pubblicità e per l'infor
mazione dell’intervento ; il provvedimento sarà pubblicato nella Gaz- 
tetta Ufficiale !
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C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regola- 
torio.

I) provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e 
il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione.

DJ Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico 
della prevista regolamentazione. Aspetti prioritari da sottoporre 
eventualmente alla VIR.

Si prevede che il Governo possa adottare, entro tre anni dalla data 
di entrata in vigore del provvedimento in esame, con cui viene 
conferita al Governo la delega per l'emanazione di un codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché per l'emana
zione di nuove disposizioni in materia di certificazioni antimafia, 
disposizioni integrative o correttive in tali materie.
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VERIFICA DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V |R ) 

Amministrazione responsabile dell’adozione detra tto :

Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 
della difesa civile.

Provvedimento normativo:
Decreto del Presidente della Repubblica Io agosto 2011. n. 151. "Regolamento 

recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione 
degli incendi, a norma deH’articolo 49. comma 4-quater. del decreto-legge 3 1 maggio 
2010. n. 78. convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010. n. 122" 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2011. n. 221. entrato in vigore il 7 
ottobre 20 П )

Referenti dell'Amministrazione:

- Ing. Fabio Dattilo- Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del 
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico с della difesa civile del 
Ministero Interno:

- Ing. Claudio Mastrogiuseppe - Dirigente Area V della Direzione centrale per la 
prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso 
pubblico e della difesa civile del Ministero Interno.

Aspetti introduttivi

a) N ell’AlR allegata al provvedimento normativo in argomento, è stato precisato 
che il Ministero dell'interno provvedere, con cadenza biennale, ad elaborare la VIR. 
nella quale saranno presi in considerazione prioritariamente i seguenti aspetti:

- sem plificazione degli adem pim enti:

- riduzione degli oneri a carico dei destinatari del regolamento;

- salvaguardia delta pubblica incolumità:

- analisi costi-benefici

È stato ivi rimarcato, altresi, che per l'elaborazione della VIR si utilizzeranno i 
risultati delle attività di monitoraggio e di controllo effettuate dagli organi competenti, 
in proposito, appare utile richiamare il necessario raccordo che deve intercorrere tra il 
Ministero dell'intemo-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
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difesa civile e il Dipartim ento della funzione pubblica, quest uiam o nella sua qualità 
di organo coordinatore delle attività dì misurazione e riduzione degli oneri 
am m inistrativi, ai sensi del m eccanism o del "taglia oneri am m inistrativi ' di cui aH 'art. 
25 del decreto legge n. 112/1998. convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 
133/1998.

b) Al d.P.R. 151/2011 sono state apportate m odifiche con il decreto legge n 
101/2013. convertito con m odificazioni dalla legge n. 125/2013. In particolare, con 
I' art. 8. com m a 7. è stata estesa, a decorrere dal 1° gennaio 2014. l'applicabilità del 
regolam ento anche agli stabilim enti soggetti alla presentazione del rapporto di 
sicurezza di cui all'articolo  8 del d.lgs. n. 334/1999 (dal cui ambito erano stati esclusi, 
ai sensi detl art. 2. com m a 6. del d.P.R. 151/2011). T ale modifica -evidentem ente 
finalizzata a uniform are i procedim enti relativi alla prevenzione incendi e quelli di 
controllo  degli stabilim enti a rischio di incidente rilevarne- è in linea con il previsto 
trasferim ento alle regioni dell'esercizio  delle com petenze am m inistrative in m ateria di 
incidenti rilevanti disposto d a lt’articolo 72 del d.lgs. n. 112/1998.

Si evidenzia altresì chc. in virtù della duplice m odifica recata dal decreto legge n 
83/2012 (art. 7, com m a 2-bis), convertito con m odificazioni dalla legge n. 134/2012 e 
dal decreto legge n. 69/2013 (art. 3K. com m a 2). convertito in legge, con 
m odificazioni, dalla legge n 98/2013 è stato prolungato, prima, da uno a due anni. poi. 
da due a tre anni (c quindi fino al 7 ottobre 2014) il term ine per l'espletam ento  degli 
adem pim enti prescritti dal regolam ento a carico degli enti c dei privati responsabili 
deile nuove attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, esistenti 
alla data di pubblicazione del regolam ento m edesim o.

Questi stessi soggetti {enti e privati) sono stati esentati -ai sensi del com m a l del 
citato art. 38 del decreto legge n. 69/2013. convertito in legge con m odificazioni, dalla 
legge n. 98/2013- dalla presentazione dell'istanza prelim inare di cui all'articolo 3 del 
d.P.R.n. 151/2011 in argom ento, qualora siano già in possesso di atti abilitativi 
riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle 
com petenti autorità.

SEZIONE 1 -  Raggiungimento finalità
Le finalità poste alta base dell'a tto  norm ativo, corrispondenti agli obicttivi 

speci licati nel paragrafo "Aspetti introduttivi appena trattato, sono state conseguite in 
m isura ottimale.

•  Al raggiungim ento dell‘i>biettivo della sem plificazione degli adem pim enti e 
della riduzione degli oneri am m inistrativi hanno contribuito:
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- l'in troduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SC IA ) volta a 
garantire l'avv io  im m ediato dell'esercizio  dell 'attivila a ll 'a lto  deila 
presentazione della prescritta docum entazione. con conseguente 
riconfigurazione dei controlli del D ipartim ento dei vigili del fuoco da attività 
ex-ante ad attività ex-post;

- il raccordo dei procedim enti di prevenzione incendi con quelli in capo ad altri 
soggetti istituzionali, attraverso lo Sportello unico per le attività produttive 
(SIJA P). punto di accesso in relazione a tutte le vicende am m inistrative 
riguardanti l'attività produttiva;

- l'in troduzione del principio della proporzionalità dell'az ione am m inistrativa in 
funzione del rischio derivante dalle attività soggette agli obblighi, attraverso la 
ripartizione delle m edesim e in tre categorie per le quali sono stati previsti 
procedim enti m odulali;

- l 'e sonero  dalla presentazione de I l i  stanza prelim inare (art. 3 del d.P.R. 
151/2011) della valutazione del progetto per i soggetti già provvisti di idonei 
titoli abilitativi riguardam i la sussistenza dei requisiti anlìncendi. rilasciati dalle 
com petenti autorità;

- l'e lim inazione della perizia giurata del professionista in fase di rinnovo dei 
certificato di prevenzione incendi;

- l'abolizione del registro dei controlli, m anutenzione, informazione e form azione 
del personale, che duplica gli adempimenti già previsti dalla norm ativa di 
sicurezza nei luoghi di lavoro.

•  L ’obiettivo della salvaguardia della pubblica incolumità è stalo raggiunto, 
innanzitutto, attraverso la certezza della tem pistica di conclusione dei procedim enti sia 
per la valutazione dei progetti, sia per i controlli in loco. Esso è stato raggiunto, altresì, 
u tilizzando le risorse um ane, im pegnate in precedenza nella valutazione dei progetti 
relativi alle attivila a m inor rischio di incendio, nel controllo in loco delle attività a 
m aggior rischio di incendio. Per le citate attività a m inor rischio, l'e lim inazione del 
procedim ento di valutazione dei progetti è stata com pensata dalla previsione delia 
presentazione dell'asseverazione da pane  di professionisti specializzati unitam ente al 
controllo ex post dei Vìgili del Fuoco in loco.

•  A nalisi costi-benefici -  Quanto ai costi sostenuti dall'A m m inistrazione. si 
rinvia alla Sezione 2. Quanto, invece, ai benefici conseguiti dalla m edesim a, si 
segnalano, in particolare, l'azzeram ento  dell'arretra to  storico di istruttorie pendenti, il 
rispetto dei term ini -norm ativam ente previsti- di conclusione dei procedim enti, la 
razionalizzazione delle risorse um ane e strumentali im piegate dal Corpo nazionale dei 
vigili dei fuoco..
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SEZIONE 2 -  Costi prodotti
II p ro v v ed im en e  non ha prodotto nuovi o m aggiori costi per le imprese e i cittadini 

destinatari, che hanno conseguito, anzi, significativi risparmi di spesa (st veda la 
Sezione 3 "rifletti prodotti").

Q uanto al D ipartim ento dei vigili def fuoco, nei rispetto della clausola di neutralità 
finanziaria di cui a ffa ri. 13 del d.P.R  151/2011. non sono stati introdotti costi 
suM’organizzazione e il funzionam ento delle relative strutture, le quali, ove si sia reso 
necessario , hanno provveduto ai propri adem pim enti attraverso una diversa allocazione 
delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione.

SEZIONE 3 -  Effetti prodotti
Tra gli effetti positivi prodotti nel periodo di riferim ento sui cittadini, sulle 

im prese, nonché sull'organizzazione c sul funzionam ento dei! A m m inistrazione, si 
segnalano, in particolare:

- la sostanziale riduzione della tem pistica per l'avv io  dell'esercizio delle attività 
di impresa:

- la sem plificazione della docum entazione tecnica da presentare per l 'av v io  dei 
procedim enti am m inistrativi di prevenzione incendi:

- l'azzeram ento  dell'arretraio storico di istruttorie pendenti, stimato per l'anno  
2 0 1 1 in alcune m igliaia di pratiche:

- il rispetto dei termini -norm ativam ente previsti- di conclusione dei 
procedim enti in questione;

- la razionalizzazione delle risorse um ane e strum entali impiegate dal Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, con recupero di efficacia nei procedim enti 
istruttori e sviluppo dei raccordi con le altre istituzioni competenti

Tali effetti positivi sono stati accresciuti daU 'integrale digitalizzazione dei 
procedim enti in questione, realizzata nell'am bito  del progetto  "Prevenzione incendi on 
line", che ha consentito all'u tente di svolgere per via telematica tutta una serie di 
attività procedim entali in precedenza particolarm ente onerose.

L 'insiem e di tali effetti/m isure ha prodotto com e risultato finale una consistente 
riduzione degli oneri am m inistrativi delle im prese, stim ata dagli Uffici del M inistro 
per la sem plificazione e la pubblica am m inistrazione in 650 milioni di curo  annui, a 
fronte di un onere com plessivo quantificato in 1.4 m iliardi di euro annui (si vedano, in 
allegato. l 'A lR  e la tabella risparmi stimati M OA).
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Un ulteriore effetto dei regolam ento è stato il m antenim ento dei livelli di 
.salvaguardia della pubblica incolum ità (sul punto si veda quanto detto nella Sezione

I).

S E Z IO N E  4 -  Livello di osservanza delle prescrizioni
Si e registrato un elevato livello di osservanza delle prescrizioni della norm ativa da 

parte dei destinatari, in virtù delle sem plificazioni apportate agli adem pim enti 
prescritti e. inoltre, della sollecita umanazione dei provvedim enti attuativi del 
regolam ento, che hanno fornito puntuali indicazioni sugli adempim enti m edesim i.

SEZIONE 5 -  Criticità

Nella fase attuativ i del provvedim ento, sono emersi sostanzialm ente due aspetti 
problem atici:

a) le reiterate istanze delle rappresentanze del m ondo produttivo volte a d ifferire il 
term ine (7 ottobre 2012) fissato per l'espletam ento  degli adem pim enti prescritti dal 
regolam ento a carico degli enti e dei privati responsabili delle nuove attiv ità soggette 
alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, esistenti aila data di pubblicazione del 
regolam ento medesimo:

b) la necessità, in relazione alle gallerie transcuropce. di arm onizzare i controlli di 
prevenzione incendi effettuati dal C orpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del 
regolam ento in parola con i procedim enti di com petenza del M inistero delle 
infrastrutture e dei trasporti in m ateria.

Il prim o problem a è stato superato attraverso un duplice intervento norm ativo di 
d ifferim ento della scadenza iniziale (si veda la lett. b). penultimo capoverso  del 
paragrafo  "Aspetti introduttivi )

Q uanto  alla seconda problem atica, sono stati avviati e sono tuttora in corso contatti 
tra i due dicasteri coinvolti (Interno-Trasporti) per individuare e condividere una 
disciplina organica dei controlli sulle infrastrutture in argomento.

SEZIONE 6 -  Sìntesi della VIR -  Conclusioni
a} A ttraverso le m isure/interventi descritti nella Sezione 1. le finalità poste alla 

base de ll'in terven to  regolatorio (sem plificazione degli adem pim enti, riduzione degli 
oneri a carico dei destinatari del regolam ento, salvaguardia della pubblica incolum ità) 
sono state raggiunte in m isura ottim ale;
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b) non si ravvisa l'insorgenza di costi o  c tte tti non previsti, fatto salvo quanto si 
dirà nella successiva lettera c):

c) sussiste l'esigenza di prevedere m isure integrative per garantire 
l'arm onizzazione delle attività di controllo per te gallerie transeuropee.

Al riguardo, si indicano, di seguito, gli indicatori presi a riferim ento per la 
defin izione della valutazione di impatto:

- percentuale di riduzione delle pratiche inevase arretrate;
- tem pistica di conclusione dei procedimenti^
- grado di interesse e soddisfazione dei soggetti destinatari del provvedim ento Al 

riguardo, le rappresentanze delle categorie produttive (Con l'industria. 
C onfcom m ercìo. C unfartigianato) c degli O rdini professionali nazionali, in 
occasione di pubblici incontri e n e llam b ilo  di specifici Com itati tecnici, hanno 
m anifestato interesse e soddisfazione per la portata innovativa del nuovo 
sistem a procedim entale.

ALLEGATI:
1. R elazione AIR:

2. Piano di m isurazione degli oneri am m inistrativi delle imprese (scheda M OA).

2008:

3. Tabella del D ipartim ento della funzione pubblica riepilogativa dei risparmi stimati
MOA
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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Schema di Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione incendi, a norma deH’articolo 49 comma 4-quater, dei decreto- 
legge 31 m aggio 2010. n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  
luglio 2010, n. 122.

Sezione I. Contesto e obiettivi

a) Sintetica descrizione, de l quadro d i riferimento 
L’intervento regolatorio nel dare attuazione anche all’art. 49, comma 4- 
quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  
m odificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rinnova la disciplina dei 
procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione 
incendi, per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio, nell’ottica 
di una concreta semplificazione, pur salvaguardando i primari obiettivi di 
tutela della pubblica incolumità.
La proposta normativa, infatti, anche in considerazione dell'introduzione 
del principio della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui 
all’articolo 19 della legge 241/1990, novellato dal richiamato articolo 49  
del decreto legge n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, snellisce la disciplina procedurale sulla base dei criteri direttivi di cui 
alle lettere a), b), c) e d) del citato articolo 49, comma 4-quater, riducendo 
gli adempimenti amministrativi che gravano sui destinatari della presente 
regolazione.
Particolarmente rilevante è, inoltre, il raccordo con la disciplina dello 
sportello unico per le attività produttive, con la finalità di assicurare 
certezza e uniformità all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
L’intervento si inserisce nel quadro dell’attuazione del “Piano per la 
sem plificazione amministrativa per le imprese e le famiglie 2010-2012” in 
co e ren za  con [’obicttivo, assun to  iti sede comunitaria della riduzione del 
25% degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e con lo "Small 
business A ct” della Commissione Europea.
L ’intervento regolatorio vuole sostituire [a vigente disciplina in materia 
dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
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b) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente 
situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di 
informazione.
Il regolamento vigente non è conforme alle disposizioni innovative 
introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed in particolare 
all’articolo 49, comm a 4 bis, che ha previsto la segnalazione certificata di 
inizio attività, e al comma 4 quater del medesimo articolo che prevede la 
semplificazione e la riduzione degli adempimenti amministrativi.

c) Rappresentazione del problem a da risolvere e delle esigenze sociali 
ed  economiche considerate, anche con riferimento a l contesto normativo 
internazionale ed  europeo.

NelFambito della misurazione degli oneri, coordinata dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica, in attuazione del “taglia oneri amministrativi” di 
cui aH'articolo 25 del decreto legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in vista del l’obiettivo assunto in sede 
comunitaria di ridurre i costi amministrativi suite PM1 di almeno il 25%  
entro il 2012, sono stati stimati oneri in materia di prevenzione incendi pari 
a circa 1,4 miliardi di euro all’anno perle PMf.
La citata misurazione ha m esso in evidenza: l)  l'onerosità per le piccole e 
medie imprese connessa all’assenza di proporzionalità degli adempimenti 
in relazione ai settori di attività e a rischio; 2 ) la presenza di ridondanze c 
sovrapposizioni nella documentazione tecnica richiesta; 3) la presenza di 
duplicazioni in relazione alle disposizioni in materia di sicurezza sul 
lavoro; 4) l’onerosità della presentazione di istanze ed altre attestazioni 
nella modalità tradizionale cartacea.
La proposta normativa è volta a far fronte all'esigenza di pervenire 
all’applicazione della normativa in materia di snellimento delle procedure 
amministrative e di assicurare, nel contempo, che la prevenzione incendi, 
quale funzione di preminente interesse pubblico, possa garantire, pur nel 
mutato quadro normativo, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio 
nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle 
persone e di tutela dei beni e dell’ambiente, in ogni ambito caratterizzato 
dall'esposizione al rischio di incendio, che costituiscono una delle missioni 
fondamentali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
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d) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) da 
realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori che  
consentiranno successivamente d ì verificarne il grado di raggiungimento.

L’obiettivo delj'intervento è quello di ridurre gli adempimenti e gli oneri 
amministrativi, assicurando un elevato livello di tutela della pubblica 
incolumità, attraverso l ’introduzione di un criterio di proporzionalità al 
rischio.
Il provvedimento semplifica la disciplina procedurale sulla base dei criteri 
direttivi di cui alle lettere a), b), c) e d) del citato articolo 49, comma 4- 
quater, riducendo gli adempimenti amministrativi, che gravano sui 
destinatari della presente regolazione, secondo dati di fonte Eurosiat, il 
99,9 %  delle imprese italiane.
In particolare l’intervento regolatorio, in attuazione del principio di 
proporzionalità, distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione 
incendi in tre categorie, A B e  C, elencate nell'allegato 1 allo schema di 
regolamento ed assoggettate ad una disciplina differenziata in relazione alla 
gravità di rischio.
La distinzione delle attività in tre diverse categorie, con una graduale 
riduzione degli adempimenti e degli oneri amministrativi relativi a ciascuna 
di esse , comporterà una differenziazione delle attività amministrative del 
Corpo Nazionale dei vigili del fuoco che implica, di per se, il 
raggiungimento degli obiettivi di semplificazione.

c) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, 
destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

L’intervento normativo ha valenza per gli enti e i privati responsabili delle 
attività civili, commerciali, artigianali ed industriali individuate 
nel Tal legato 1 del regolamento.

Sezione 2. Procedure di consultazione.

Sull’intervento regolatorio sono state consultate le organizzazioni sindacali 
CGIL, CISI, UIL, CONFSÀL, DIRSTAT. APVVP rappresentative del 
personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché acquisito il



Camera dei Deputati -  1 8 7  - Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. LXXXIII N. 3

p arere  del Comitato centrale tecnico scientifico, ai sensi degli articoli 16 e 
2 1 de! decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
U n’intensa attività di consultazione è stata svolta durante le attività di 
misurazione degli oneri amministrativi degli adempimenti in esame, 
nonché per l ’eiaborazione delle proposte di semplificazione e  del Piano per 
la riduzione degli oneri amministrativi:

I principali obiettivi della consultazione sono stati i seguenti:

a) Rilevazione delle criticità relative alla disciplina attuale, con  
particolare riguardo all’individuazione degli adempimenti 
amministrativi ritenuti più gravosi;

b) Raccolta di informazioni necessarie alla stima degli oneri 
amministrativi;

c) Raccolta di opinioni e suggerimenti volti ad individuare interventi di 
semplificazione.

Sono state consultate tutte le principali associazioni rappresentative delle  
imprese (Confindustria, Confartigianato, CNA, Confcommercio, 
Confersercenti e Casartigiani) attraverso la tecnica del focus group con  
esperti del settore, realizzati sulla base di questionari preventivamente 
inviati.

Sezione 3. Valutazione deli’opzione di non intervento (“Opzione zero").

In assenza dell’intervento regolàtorio, l ’attuazione della normativa di cui 
all’articolo 49, comma 4 bis del decreto legge n. 78/2010, che ha previsto 
la segnalazione certificata di inizio attività, e  al comma 4 quater del 
medesimo articolo, che prevede la semplificazione e la riduzione degli 
adempimenti amministrativi lascerebbe inalterate le criticità descritte alla 
lettera c) della sezione 1 e creando non poche problematiche tecnico 
operative all’attività di prevenzione incendi svolta dal Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco con possibili riflessi negativi anche per i destinatari della 
normativa antincendi.

Sezione 4. Valutazioni delle opzioni alternative di intervento regolàtorio.

L’opzione alternativa richiederebbe l'emanazione di una specifica norma 
finalizzata ad includere nella clausola di salvaguardia dei beni ed interessi
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pubblici esclusi dall’applicazione della segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA), anche la pubblica incolumità, nei suoi aspetti di sicurezza 
pubblica e  di prevenzione incendi, adottando su questa base una specifica 
regolamentazione di semplificazione.

Sezione 5. Giustificazione deH’opzione regolatoria proposta

A) M etodo d i analisi applicato p e r  la misurazione degli effetti 
Il metodo utilizzato per la stima degli effetti del provvedimento è  lo 
Standard Cost Model, tecnica di valutazione ordinariamente utilizzata dal 
Dipartimento per la funzione pubblica al fine di stimare il carico 
burocratico sulle imprese.
La misurazione degli oneri amministrativi (MOA) rappresenta una delle 
novità più rilevanti ne! panorama intemazionale e comunitario delle 
politiche di semplificazione ed è utilizzata, a livello intemazionale, da 29  
paesi. Si tratta di un metodo nuovo per semplificare che consente di 
individuare in modo sistematico gli adempimenti più costosi, ripetitivi o 
obsoleti da tagliare o da semplificare.
In Italia le attività di misurazione sono realizzate dalla task-force MOA  
deH’U ffic io  per la semplificazione dei Dipartimento della Funzione 
Pubblica, con l ’assistenza tecnica dell'ISTAT e del Formez, sulla base 
della m etodologia indicata dalla Commissione europea (lo EU Standard 
Cost M odel). In particolare sono misurati i cosiddetti oneri amministrativi e 
cioè i costi sostenuti dalie imprese per produrre, elaborare e trasmettere 
informazioni e documenti alla pubblica amministrazione: ad esempio 
moduli da compilare, documentazione da presentare, dichiarazioni e 
comunicazioni da effettuare. Sono esclusi dalla misurazione tasse e diritti. 
Per ciascuna area di regolazione, vengono individuate le procedure a 
“maggiore impatto” sulle imprese, tenendo conto delle indicazioni delle 
associazioni imprenditoriali. Per ogni procedura vengono individuati in 
modo dettagliato tutti gli adempimenti e le attività amministrative a cui 
sono tenute le imprese. Tale attività consiste nella ricognizione della 
normativa vigente, nel confronto con le previsioni della disciplina 
comunitaria per ind iv iduare  gli adempimenti di competenza statale, nella 
analisi della modulistica, nell’ individuazione delle imprese obbligate e 
nella identificazione delle modalità di adempimento, ctc. Su tale base 
vengono predisposti questionari per la rilevazione molto dettagliati, che 
prendono in considerazione tutte le attività amministrative che l'impresa
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deve effettuare per ottemperare agli adempimenti oggetto di misurazione.
I costi vengono rilevati con tecniche diverse in base alla dimensione delie 
imprese: 1) focus group con associazioni imprenditoriali e professionisti 
per le imprese fino a 5 dipendenti; 2) indagini campionarie telefoniche e 
dirette sulle imprese tra 5 e 249 addetti realizzate datl’ISTAT.
Gli oneri amministrativi sono stimati sulla base dei costo medio (costi 
intemi del personale impiegato e costi esterni per consulenti e intermediari) 
che le imprese sostengono per svolgere ogni attività amministrativa 
moltiplicato per il numero di volte in cui, ogni anno, l ’attività è svolta e per 
il numero di imprese coinvolte. Le stime sono indicative deU'ordine di 
grandezza degli oneri associati agli obblighi informativi oggetto della 
misurazione: nonostante siano basate su campioni di imprese (40-50 
imprese) dieci volte superiori a quelli utilizzati dagli altri paesi (4-5 
imprese),

B) Svantaggi e  vantaggi dell ’opzione prescelta.
1 vantaggi dell'opzione prescelta consistono nella semplificazione degli 
adempimenti e nella riduzione degli oneri a carico dei destinatari del 
regolamento, coniugate alia salvaguardia della pubblica incolumità.
La nuova disciplina, sulla base del principio di proporzionalità al rischio, 
coniuga semplificazione e riduzione degli oneri burocratici, riduzione e 
certezza dei tempi con la tutela della pubblica incolumità. Il complesso 
degli interventi di semplificazione previsti dallo schema di regolamento 
produrrà un risparmio stimato in circa 650 milioni di euro aU'anno, pari al 
46% dei costi. In particolare si prevede: 1) la semplificazione del rinnovo 
del certificato di prevenzione incendi, che nella nuova disciplina è 
sostituito da una attestazione di conformità, con contestuale eliminazione 
del giuramento della perizia; 2) l ’eliminazione delle duplicazioni dei 
registri con quelli previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modificazioni; 3) I*informatizzazione delle procedure per le 
imprese assicurata dal coordinamento con la disciplina dello sportello unico 
per le attività produttive; 4) la differenziazione, in relazione alle esigenze di 
tutela degli interessi pubblici, degli adempimenti connessi alla valutazione 
dei progetti: per le attività di cui alla lettera A dell’allegato 1, che sono 
soggette a norme tecniche c, sulla base delle evidenze statistiche, non sono 
suscettibili di provocare rischi significativi per la pubblica incolumità, non
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è più previsto il parere di conformità. I progetti relativi a tali attività sono  
presentati contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività 
L'intervento regolatorio non presenta svantaggi o rischi per la pubblica 
incolumità.

C) L a puntuale indicazione degli obblighi informativi (01} ovvero tutti 
quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti c d  
indiretti e che riguardano la raccolta , il mantenimento e la trasmissione d i 
informazioni a  terzi o  a d  autorità pubbliche.

L'intervento regolatorio non prevede ulteriori obblighi informativi rispetto 
alla normativa vigente.

D) E v e n ir le  comparazione con altre opzione esaminate

La comparazione dell’intervento regolatorio prescelto, rispetto alle 
possibili alternative, è stata effettuata tenendo conto degli obiettivi di 
riduzione degli oneri, del l'introduzione del criterio di proporzionalità della 
necessità della coerente attuazione delle disposizioni di cui al decreto- 
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122 e  in accordo con la disciplina dello sportello unico per 
le attività produttive.

E) Condizioni e fa ttori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento 
regolatorio

Sono previste una serie di iniziative e di attività informative a favore dei 
soggetti destinatari del provvedimento nonché del personale del Corpo 
Nazionale dei V igili del Fuoco. Le pubbliche amministrazioni sono in 
grado di operare a tal fine con le strutture già esistenti, non vi sono oneri 
aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Quanto alle imprese interessale esse, nel corso delle consultazioni, hanno 
garantito la loro idoneità e preparazione per l ’attuazione im m ediata  delle  
nuove procedure.

Sezione 6. Incidenza sul corretto funzionam ento concorrenziale del 
mercato e sulla com petitività de! Paese.
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L adozione di una disciplina improntata alla semplificazione 
amministrativa e alla riduzione degli oneri a carico dei soggetti destinatari 
potrà avere, come effetto indiretto, ricadute positive per il sistema Paese in 
termini di competitività, atteso che, neH’ambito della prevenzione incendi, 
l’attività dei Vigili del Fuoco non va intesa solo in termini prescrittivi e di 
controllo ma anche quale fattore positivo di sviluppo delle attività 
economiche in condizioni di sicurezza. Il complesso degli interventi di 
semplificazione previsti dall’intervento regolatorio produrrà un risparmio 
stimato in circa 650 milioni di euro all’anno a carico delle PMI, pari al 46%  
dei costi.

Sezione 7. Modalità attuative dell’intervento di regolamentazione.
A) Soggetti responsabili d e ll’attuazione dell ’intervento regolatorio.

E ’ soggetto attivo dell'intervento regolatorio il Ministro deirintemo, che si 
avvale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico с della 
Difesa Civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

B ) L e  even tua li azioni p e r  la p u b b lic ità  e p e r  l'in form azione  
d e ll'in te rven to
Oltre alla prescritta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, si procederà alla pubblicazione del regolamento sui siti 
istituzionali; verranno, inoltre, diramate apposite circolari esplicative.
Inoltre sono previste iniziative di pubblicizzazione del l ’intervento anche 
attraverso la partecipazione attiva delle associazioni imprenditoriali

C) S tru m en ti d i con tro llo  e  il m on itoragg io  d e ll  ‘intervento regolatorio.
11 controllo с il monitoraggio saranno svolti dalle esistenti strutture dei 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, senza onori aggiuntivi д canco delia 
finanza pubblica с secondo le procedure già adottate.

D) Eventuali meccanisnii p e r  la revisione e ! adeguamento periodica  
della  prevista  regolamentazione e g li aspetti prioritari ila sottoporre 
a lla  VIR. ' '

11 Ministero dctl’mtemo provvederà, con cadenza biennale, ad elaborare hi 
prevista VIR nella quale saranno presi in considerazione prioritariamente i 
seguenti sp e tti:  stnnplilicn/tonc degli adempimenti, riduzione de^h o n e r i л
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carico dei destinatari de! regolamento, salvaguardia della pubblica 
incolumità, analisi costi - benefici.
Per effettuare tale elaborazione si utilizzeranno i risultati delle attività di 
monitoraggio e di controllo effettuate dagli organi competenti.
Qualora dalla Vir emergano problematiche operative sarà valutata 
l’opportunità di interventi correttivi o  integrativi in via regolamentare.
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Premessa

Il Governo italiano ha deciso di im prim ere alla politica di semplificazione un 
cam bio di orientam ento, in linea con le migliori pratiche em erse in ambito 
internazionale e con gli indirizzi strategici definiti e concordati in sede 
europea (conclusioni de! Consiglio Europeo deil'8 e  9 marzo 2007 in m ateria 
di Migliore Regolazione e "Program m a d 'azione p e r la riduzione degli oneri 
am m inistrativi nell'Umone Europea", predisposto dalla Commissione a 
gennaio 2007), Gli interventi di semplificazione vanno, in particolare, mirati 
a una significativa riduzione degli "oneri am m inistrativi" che gravano sulle 
im prese e sui cittadini, nonché al contenim ento dei costi 
dell'Am m inistrazione, anche a ttraverso  un più efficiente impiego delle 
risorse um ane e strum entali disponibili.

La Misurazione deqh Oneri Amministrativi nella Prevenzione Incendi e il PAS 
2007

La m isurazione degli oneri am m inistrativi in alcune aree prioritarie della 
norm ativa che disciplina l'attività di im presa è, quindi, una delle principali 
azioni sulle quali si concentra la s tra teg ia  italiana, cosi com e prevede i! 
Piano d'Azione per la Semplificazione per il 2007 (PAS 2007). In questo 
con testo , è s ta ta  prevista una attività di misurazione degli oneri 
am m inistrativi che gravano sulle im prese, derivanti dalla norm ativa statale 
in una serie  di settori.

Nel caso in esam e, la misurazione è s ta ta  esegu ita  sulla norm ativa statate 
dell' a rea  prevenzione incendi.

La metodologia

La m etodologia di misurazione utilizzata è quella dello EU Standard Cost 
Model, il m etodo adottato  dalla Com missione Europea sulla base delle 
esperienze  di applicazione dello Standard Cost Model (SCM) condotte in 
alcuni Paesi europei. Tale m etodo prevede la m isurazione degli "oneri 
am m inistrativi", stim ando il costo di singoli obblighi informativi [OIJ 
{”Information Obligations") imposti dalla norm ativa, per lo più attraverso  
in terv iste  a  un limitato cam pione di im prese.

Gli OI consistono in tutti quegli obblighi posti a carico delle im prese e che 
riguardano la raccolta, il m antenim ento e la trasm issione di informazioni a 
terzi e /o  alte autorità pubbliche. E' im portante sottolineare che, sulla base 
della m etodologia SCM, la m isurazione si concentra sugli "oneri 
am m inistrativ i" che rappresentano  un sotto-insiem e, in m olte occasioni 
m olto rilevante, dei costi am m inistrativi. La m isurazione, infatti, è m irata a 
s tim are  quei costi che l'im presa non sosterrebbe se non vi fosse un obbligo 
im posto da una specifica disposizione di legge, ed è incentrata su un 
concetto  di "onere am m inistrativo", per il quale la regolazione causa un
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anom alo fastidio e una distrazione non giustificabile dalle normali attività di 
im p resa1. La m isurazione riguarda le attività am m inistrative elem entari 
nelle quali è possibile scom porre ciascun obbligo informativo.

Vale so tto lineare che lo SCM è  com unem ente utilizzato a livello europeo 
quale strum ento  operativo per la misurazione e il calcolo degli oneri 
am m inistrativi, con una forte base pragm atica. In conseguenza di ciò, le 
stim e effettuate  hanno ca ra ttere  indicativo in ragione del fatto che le 
tecniche di indagine SCM prevedono che sia intervistato un num ero molto 
limitato di im prese. Vale la pena sottolineare che le tecniche di rilevazione 
utilizzate nel caso italiano accrescono l'affidabilità delle stim e, rispetto a 
quelle degli altri Paesi, in quanto esse  sono basa te  su campioni di 
dimensioni relativam ente più grandi. Inoltre, va ricordato che la 
m etodologia SCM si riferisce ai soli oneri e cioè ai soli svantaggi/costi 
informativi e non anche ai vantaggi/benefici complessivi, riconducibili alia 
regolazione oggetto  di misurazione Infatti, la misurazione è volta a 
individuare quali oneri amministrativi risultino eccessivi rispetto alle finalità 
della norm ativa stessa  e a individuare, su questa base, proposte di 
semplificazione. Altresi, la m isurazione non dà conto dei tem pi d 'a ttesa  che 
l'am m inistrazione impone de facto  alle im prese e che sovente costituiscono 
un vero e  proprio onere implicito alla normale attività dell'impresa.

Il orocesso MOA

L'individuazione nel Piano d'Azione per la Semplificazione delle aree 
prioritarie oggetto della m isurazione costituisce la prem essa essenziale 
dell'attività MOA. Il passo successivo consiste nella ricognizione della 
norm ativa vigente in ciascuno dei settori di regolazione individuati. 
L'obiettivo dello screening  delle norm e è identificare tu tti gli obblighi 
informativi rilevanti e sistematizzarli all'interno di una m appatura, in cui per 
ciascun 01 vengono segnalati: le fonti dell'obbligo; i soggetti obbligati; 
l'oggetto dell'OI; le m odalità di adem pim ento; la frequenza con cui le 
im prese sono tenu te  ad adem piere all'OI.
Una volta verificata la validità e la completezza della m appatura con le 
am m inistrazioni di setto re, si procede alla consultazione delle associazioni 
delle categorie produttive p er selezionare gli 01, considerati più onerosi 
dalle im prese, sui quali ritengono necessario e prioritario un intervento di 
semplificazione.
Sulla base della m appatura cosi definita, viene costruito un questionario da 
som m inistrare ad un cam pione dì imprese per stim are t! costo di ciascun 
obbligo informativo. La leggibilità e la correttezza sia formale che 
contenutistica del questionario vengono te s ta te  tram ite un focus group a cui 
prendono parte  i rappresentan ti delie im prese ed i professionisti ed esperti 
che assistono  le im prese nell'adem piere gli OI in oggetto.

S e e  o r  tla  io  'A c t x m  p fiA /irf iim ii fu i R  tr im  tng  A r fin in m trJ frvc  t in r tìe n  in th è  tU ~  la 
vittore*, "unnrcasjry sud iliipopoFtiUìMé adm in istra tive  burdens c j i  /u v e  <3 «e.i> etoiroui'C 

Thty ,vì> alio  sccrt as J<i 1m u n t and it ¡h<tt*crmn for foninosi '
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La dom anda in carta bollata per la richiesta di ua esam e preventivo de! 
progetto  o p e r il rilascio del certificato di prevenzione incendi va corredata 
da una docum entazione tecnica (sia grafica che descrittiva) dei luoghi, delle 
lavorazioni effettuate, dei materiali depositati e  dei provvedimenti che si 
intendono adottare, nonché delle eventuali certificazioni attestan ti 
particolari requisiti per impianti, m ateriali, stru ttu re , ecc, rilasciate da 
tecnici abilitati. Il servizio di prevenzione incendi viene reso a pagam ento.

Il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 (“Regolam ento per la semplificazione dei 
procedim enti relativi alla prevenzione incendi") ed il D.M. 4 m aggio 1998 
("Disposizioni relative alle m odalità di presentazione ed al contenuto  delle 
dom ande per l'avvio dei procedim enti di prevenzione incendi, nonché 
aH'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei Vigili del 
fuoco") disciplinano le m enzionate procedure di controllo, specificando 
anche i docum enti richiesti. Alcune previsioni rilevanti in questa  area sono 
delineate  anche dal O.Lgs. 19 se ttem bre 1994, n, 626 ("Attuazione delle 
direttive CE riguardanti il m iglioramento della sicurezza e della salu te  dei 
lavoratori duran te il lavoro") e dal D.M. 10 m arzo 1998 ("Criteri generali di 
sicurezza antincendio e per la gestione dell'em ergenza nei luoghi di 
lavoro").



Camera dei Deputati -  2 0 2  - Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. LXXXIII N. 3

2 . MAPPATUHA P tG U  OBBLIGHI INFORMATIVI

La normativa oggetto della misurazione prevede una serie di "obblighi 
informativi' (di seguito 01). La seguente mappatura degli 01 è stata oggetto 
di verifica da parte dell'amministrazione di settore (Ministero dell'lntemo) 
ed è il risultato del confronto con le associazioni di categoria delie imprese 
interessate.

La m ap p a tu ra  include se tte  obblighi informativi:
- generati da norm e vigenti al 31 /12 /2006 ;
- con esclusione di quelli che in teressano  settori economici di limitata 

en tità ;
- con esclusione di quelli che riproducono corrispondenti obblighi di fonte 

comunitaria e di quelli che costituiscono attuazione della normativa 
comunitaria oggetto del programma U.E. di riduzione degli oneri 
amministrativi;

- con esclusione di quelli contenuti in normativa destinata ad essere  
modificata da norme in avanzato stadio di elaborazione;

- divisi in due livelli di onerosità per le im prese (a lta /m edia) sulla base 
dell'esam e congiunto con rappresen tan ti di Confindustria, 
Confartigianato e  C.N.A.

P er ogni obbligo informativo sono indicati:
- la specifica disposizione normativa da cui essi derivano;
- t soggetti obbligati;
- l'au torità  com petente ;
• una sintesi dell'oggetto delt'OI,
- ia frequenza con cui ogni obbligo informativo deve essere adempiuto;
• la relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede com unitaria 

(ove esistenti).

A. OBBLIGHI INFORMATIVI AD ALTA ONEROSITÀ'

OI n. 1: Richiesta di parere di conformità antincendio

- Fonte: art. 2, D.P.R. 12 gennaio  1998, n 37; D.M. 9 maggio 2007; 
a r tt. 14, com m a 2, 16 e 23, D.lgs. 8 m arzo 2006, n. 139; D.M. Interno 16 
febbraio  1982 e modifiche successive; D.M. In terno 4 maggio 1998; D M. 3 
febbraio  2006; Circolare M. In terno  2 giugno 1999.

- Soggetti obbligati: i responsabili di attività elencate oeH'allegato 1 
a! d .m . 16 febbraio 1982.

- Autorità com petente: Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
- O ggetto dell'obbligo informativo: istanza al Comando provinciale 

dei vigili del fuoco in duplice copia di cui una in bollo o tram ite  lo sportello 
unico per le attività produttive ove istituito.

La presentazione dell'istanza è all'origine delle seguenti attività.
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o compilazione dell'istanza contenente generalità t1 domicilio cH 
richiedente o del legale rap p resen tan te , attività principi»;*': :> 
secondarie in te re ssa te  dal progetto, ubicazione prevista, 

a presentazione dell'istanza;
o compilazione detta scheda informativa relativa ali'atttvità soggiitiA 

controllo;
o stesu ra  della relazione tecnica, m ordine aH'osservfinza de- crreri 

generali di sicurezza antincendio; 
o produzione degli elaborati grafici (planim etria generate ;n seri!.?, 

piante in scafa, sezioni ed eventuali prospetti degli edinci);
•i s tesu ra  de! progetto  finale;
o a tte s ta to  del versam ento  su conto corren te  postole, 
o eventuali contatti e chiarimenti rivolti alla p.a. ■ in vi'it« 

dell'o ttenim ento  del parere; 
o archiviazione del parere  e delia documentazione? connessa.
- Frequenza: prima dell'inizio delle attività ed in occs^.o^q C'. 

modifiche delle s tru ttu re  o degl» impianti o delle condizioni di esercizio r,h j 
com portino un 'alterazione delle preesisten ti condizioni di 5io jrc :/i: 
antincendio.

OI n. 2: Certificato di prevenzione incendi

Fonte: art. 3, D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, art. 1 b, D Igs. t> ma ro 
2006, n. 139; D.M. In terno 16 febbraio 1982 e modifiche iur.cess.iye; ari. 2 
e allegato II d .m . Interno 4 maggio 1998; art. I6 r comma 4, d.!os, 3 marr.o 
2006, n. 139. D.M. 3 febbraio 20D6. '

- Soggetti obbligati: t soggetti responsabili et' attività elencate n> 
allegato 1 al d.m. 16 febbraio 1982.

- Autorità com petente: Comando provinciale dei Vigili del fuoco. 
Oggetto dell'obbligo informativo: presentazione di domane.'. d>

sopralluogo in duplice copia, di cui una in bollo, al Comando provinciale tic. 
vigili del fuoco (che verifica la sussistenza dei re q u is ì  di sicure?.*:» 
antincendio).

La dom anda di sopralluogo è all'origine delle seguenti .ittiviù: 
o compilazione dell'istanza contenente generalità e domicilio ck:! 

richiedente o del legale rapp resen tan te , a ttiv iti princ«pa!o e 
secondarie in te ressa te  dal progetto, estrem i per l’approvazionf rtei 
progetto  e copia del parere di conform ità;

© presen tazione della dom anda di certificato;
o stesu ra  della certificazione tli (esistenza al fuoco relative agli elem enti 

stru ttu rali portanti e/o  separanti; 
o s te su ra  della dichiarazione di coi rispondenza ' drir*?i«'.n*!nto *n c.ptv.i 

con quello certificato; 
o  s tesu ra  dei rappoiti di prova e relazioni di calcolo: 
o  compilazione dichiarazione dì installazione; 
o s te su ra  della dichiarazione di conform ità, ci cuia dcH'installatore 
o  a tte s ta to  dei versam ento  su conto corrente postate:
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o eventuali contatti e chiarim enti rivolti ella p.a. in vista 
dell'o tten ¡mento del certificato di prevenzione.

- Frequenza: com pletate le opere prim a dell'inizio dell'attività e 
quando  vi sono modifiche di lavorazione o di s tru ttu re , nei casi di nuova 
destinazione dei locali o di variazioni qualitative e Quantitative delle 
so stan ze  pericolose esisten ti negli stabilim enti o depositi e ogni qualvolta 
sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentem ente 
accerta te .

B. OBBLIGHI INFORMATIVI A MEDIA ONEROSITÀ’ 

OI n. 3: Rinnovo del certificato di prevenzione incendi

- Fonte: art. 4, D.P.R, 12 gennaio 1998, n. 37; O.M, Interno 10 
febbraio  1982; art. 4 e allegato IV, D.M. In terno  4 maggio 1998; D.M. 9 
m aggio 2007; art. 16, com m a 7, D.lgs. 8 m arzo 2006, n. 139.

- Soggetti obbligati: i soggetti responsabili di attività elencate in 
allegato  1 al D.M. 16 febbraio 1982.

- Autorità com petente: Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
- Oggetto deli'obbligo informativo: presentazione di apposita 

is tanza  ai Comando provinciale dei Vigili del fuoco com peten te  per territorio 
di dom anda in duplice copia di cui una in bollo.

La dom anda è all'origine delle seguenti attività: 
o compilazione della istanza di rinnovo del certificato;
i) presen tazione della s tessa  istanza e copia del certificato in scadenza;
o presen tazione dell'attestazione di im m utata situazione originaria; 
lì com pilazione della perizia g iu rata  a tte s ta n te  l'efficienza dei 

dispositivi, impianti e sistem i;
« a ttes ta to  di versam ento  su conto corrente postale; 
u eventuali contatti e chiarimenti rivolti alla p .a. in vista ottenim ento 

del rinnovo;
o schedatura  ed  archiviazione.
. Frequenza: prim a del term ine dei periodo di durata  del certificato di 

p revenzione incendi indicata nel d .m . 16 febbraio 1982 in allegato 1 (la 
d u ra ta  dovrà e sse re  definita con regolam ento governativo)

OI n. 4: Registro di controlli, manutenzione, informazione e  
form azione del personale

- Fonte: art. 5, D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.
- Soggetti obbligati: il responsabile delle attività soggette  ai controlli

di prevenzione incendi.
* Autorità com petente: Com ando provinciale dei Vigili del fuoco
- O ggetto dell'obbligo informativo: redazione e  aggiornam ento di 

un reg istro  da rendere  disponibile ai fini del controlli di com petenza del 
Com ando dei Vìgili del fuoco

L'adem pim ento di tale obbligo com porta l'esp letam ento  delle seguenti 
a ttiv ità : annotazione dei controlli, verifiche, interventi di m anutenzione,
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inform azione e formazione del personale dipendente effettuati (la 
Formazione obbligatoria ha ad oggetto  i rìschi di incendio connessi alla 
specifica attività, le misure di prevenzione e protezione ad o tta te , le 
precauzioni da osservare p er ev itare l’insorgere di un incendio e le 
p rocedure da a ttu are  in caso di incendio). In particolare: 

u redazione e aggiornam ento del registro; 
o annotazione controlli e verifiche; 
n interventi di m anutenzione; 
u informazione e formazione del personale.
• Frequenza; costan te aggiornam ento nel corso dell'esercizio di 

attività soggette  a controlli di prevenzione incendi.

OI n. 5: Dichiarazione di inizio attività

• Fonte.- art. 3, D .P.R. 12 gennaio 1998, n. 37; D.M. In terno 16 
febbraio 1982; art. 3 e  allegato III, D.M. Interno 4 maggio 1998; D.M. 
In terno  9 maggio 2007 (in eventuale alternativa a quanto previsto dai D.M. 
In terno  4 maggio 1998).

• Soggetti obbligati: i soggetti in teressati, in attesa del sopralluogo 
per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

- Autorità competente: Comando provinciale dei Vigili def fuoco.
• Oggetto dell'obbligo informativo: presentazione al Comando dei 

Vigili del fuoco di una dichiarazione di Inizio dell'attività utilizzando 
l'apposito  modulo allegato al D.M. 4 m aggio 1998.

La dichiarazione è all'origine delle seguenti attività: 
o compilazione modulo dom anda;
o certificazione conformità del progetto  e rispetto delle norm e di 

sicurezza;
o dichiarazione im pegr.0  a m an tenere  i meccanismi di sicurezza; 
o formazione del personale; 
e» compilazione registro controlli;
o avviam ento delle procedure per il rilascio del parere in caso di 

modifiche;
o archiviazione docum entazione.
• Frequenza: com pletate le opere e  prima dèi rilascio del certificato di 

prevenzione incendi.

OI n. 6: Istanza di deroga all'osservanza delia normativa 
antincendio

- Fonte.- art. 6, D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37; D.M. Interno 9 maggio 
2007 (in eventuale alternativa a quanto  previsto  dal D.M. Interno 4 maggio 
1998).

- Soggetti obbligati: i soggetti responsabili di attività soggette  a 
controlli di prevenzione incendi

• Autorità competente: Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
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3 ,  C o n s u l t a z io n i

Il processo df m isurazione è fortem ente basato  su di una specifica attività di 
consultazione degli stakeholders, finalizzata all'acquisizione e verifica delle 
inform azioni,che si è svolta in 3 fasi del processo MOA illustrato in Figura 1.

3.1 Mappatura degli 01

> Soggetti consultati
In questa  Fase sono stati consultati i rappresentati delle seguenti 
associazioni di categoria; Confindustria, Confartigianato, CNA. Una 
m appatu ra  provvisoria degli obblighi informativi predisposta dalla Task 
Force MOA e approvata preventivam ente dal Ministero deU'lnterno è stata 
so ttoposta  nel dettaglio al vaglio delle associazioni. La consultazione è stata  
finalizzata sia a verificare la completezza della m appatura e la corretta 
individuazione delle attività am m inistrative elem entari relative a ciascun 
obbligo informativo; sia a determ inare la rilevanza degli obblighi informativi 
m appati in term ini di m aggiore/m inore onerosità degli stessi.

v Modalità di consultazione adottata
La consultazione è avvenuta attraverso  un incontro con i rappresentanti 
delle su d d ette  associazioni, accom pagnati dai rispettivi consulenti ed esperti 
della m ateria aggetto  di m isurazione. Gli obblighi informativi censiti sono 
stati so ttoposti ad esam e analitico e classificati in una scala di onerosità 
com plessiva per determ inare le priorità di misurazione.

> Sintesi dei risultati
Sulla base  della consultazione è stata  verificata e -  laddove necessario -  
p recisata la m appatura degli 01. La m appatura elaborata  dagli esperti è 
s ta ta  giudicata congruente con l'esperienza delle im prese e completa. 
Inoltre, ad ogni OI è  s tato  assegnato  un giudizio di "priorità" basato sulle 
seguenti variabili: la popolazione di im prese coinvolte, la frequenza 
dell’obbligo informativo ed il "peso" delt'OI in termini di costo/tem po per le 
im prese. Oggetto della m isurazione sono stati solo gli 01 giudicati ad “alta e 
m edia onerosità* (cfr. m appatura par. 2).

3.2 Verifica del questionario di rilevazione

> Soggetti consultati
Una volta elaborato , il questionario di rilevazione degli oneri am m inistrativi, 
è  s ta to  so ttoposto  alta valutazione dei tecnici ed esperti. In considerazione 
della natura fo rtem ente  tecnica degli obblighi informativi considerati, gii 
esperti sono sta ti individuati tram ite  l'estrazione dallo speciale elenco di
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- Oggetto dell'obbligo informativo: dom anda in triplice copia di cui 
una in bollo da indirizzare a! com an d o  provinciale dei Vigili d el fuoco  
c o m p e te n te  per territorio.

La p resen ta z io n e  d e ’l'istanza è  a ll’orig ine d elle  segu en ti attività: 
u com p ilaz ion e della istan za  di d eroga  {generalità  e dom icilio del 

rich ied en te  o del leg a le , sp ec ifica z io n e  attività principale e  secon d arie  
o g g e t to  delia richiesta di d eroga , d isposizioni n orm ative a cui si 
in te n d e  d erogare, d ocu m en ta z io n e  tecnica in triplice cop ia  di cui 
all'O! n. 1); 

o p resen ta z io n e  dell'istanza; 
o p resen ta z io n e  in tre copie;
<• in tegraz ion e della  d o cu m en ta z io n e  p reced en te;  
ti a tte s ta to  del v er sa m en to  su  con to  corren te ,
o even tu a li contatti e  ch iarim enti rivolti alla p .a. in v ista  

d ell'o tten im en to  della d eroga;
o sch ed atu ra  ed archiviazione.
- Frequenza: una volta , n elle  ip o tesi in cui gli in sed iam enti o gii 

im pianti so ttop osti a controllo di p reven z ion e  e le  attività ivi svo lte  
p r e se n tin o  caratteristiche tali da non con sen tire  l'integrale o sservan za  delle 
n orm a tiv a  v igen te

OI n. 7; Documentazione della designazione dell'addetto alla 
prevenzione incendi

- Fonte; art. 4, comma 5 r lett, a ) , D.lgs. n 626/94; art 2, comma 2, 
a r t. 6, D.M. 10 m arzo 1998

- Soggetti obbligati: il d a tore  di lavoro.
- Oggetto deirobbligo informativo: obbligo di ten ere a d isposizione  

u n a  d ich iarazion e della nom ina deN'incaricato dell'attuazione d elle m isure di 
p r e v e n z io n e  incendi per gli ev en tu a li controlli pubblici:

i; red azion e del d ocu m en to  di nom ina da parte del datore di 
lavoro;

o archiviazione.
Relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede  

comunitaria: l'obbligo in o g g e tto  co stitu isce  m era a ttu azion e delia  
n orm a tiv a  com unitaria di cui alia d irettiva 89 /391 /C E E .
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p rofession isti abilitati ten u to  p resso  il M inistero d ell'in tern o . Hanno  
p artec ip a to  al focus group cin q u e p rofession isti. Inoltre, d u e  rap p resen tan ti 
dello s t e s s o  M inistero d eir jn tern o  so n o  sta ti invitati a titoto di o sserv a to ri.

> Modalità di consultazione adottata
Il q u estio n a r io  è  s ta to  d iscu sso  ed  an alizzato  in ogni sua parte n el corso  di 
un focus group. Inoltre, una se r ie  di p recisazion i ed  o sserv a z io n i son o  
p erv e n u te  su c c e ss iv a m e n te  tram ite e-mail.

> Sin tesi dei risultati

La s te su r a  orig inale del q u estion ario  è  risultata più ch e  a d eg u a ta  a fornire 
un quadro d etta g lia to  degli obblighi inform ativi e  d e lle  attività  
a m m in istra tive  e lem en ta r i ch e  co m p o n g o n o  gli OI. Il c o n se n so  g en er a le  
e m e r so  è  s ta to , p erò , ch e  le inform azioni r ich ieste eran o  e c c e ss iv a m e n te  
d e tta g lia te  e  ch e  gli s t e s s i  p rofession isti non sareb bero  sta ti in grad o di 
defin ire i costi p er ogn i sin go la  v o ce  id en tificata . C onsiderando la natura  
tecn ica  degli obblighi inform ativi cen siti, ci si p o tev a  a sp e tta r e  una ancor  
m inore capacità  d elle  im p rese  di identificare gli obblighi inform ativi al livello  
di d isa g g re g a z io n e  ip o tizzato . Ciò ha com p orta to  una d efin izion e del 
q u estio n a r io  ad un livello di a g g reg a z io n e  m aggiore di quanto  
orig in ar iam en te p rogram m ato  se n z a  peraltro perd ere il livello di dettag lio  
e s s e n z ia le .  Non so n o  risu ltate attività am m in istrative m ancanti dalla 
m ap p atu ra  e  quindi dal q u estion ario .

3.3 Stima degli oneri amministrativi per le imprese con m eno dì 5 
addetti

> Soggetti consultati

S o n o  sta ti con su ltati co n su len ti esp erti della  m ateria della p rev en z io n e  
in cen d i individuati dallo sp ec ia le  e len co  di p rofession isti p resso  il M inistero 
d ell'in tern o .

> Modalità di consultazione adotta ta

È s ta to  e ffe ttu a to  un ex p er t focus group  con  l'obiettivo di g iu n g ere  alla 
s t im a  degli o n en  am m in istrativ i per le  im p rese con  m en o  di 5  addetti 
( e s c lu s e  dalla rilevazion e I s ta t)  a ttraverso  la va lu taz ion e degli esp erti 
(e x p er t a ssessm en t). Ad ogn i p artec ip an te  è  s ta to  ch iesto  di indicare gli 
on eri a sso c ia ti agli obblighi inform ativi con sid erati ed  alle re la tive  attività  
a m m in istra tiv e  e lem en ta r i. Nel d ettag lio , i con su len ti h ann o indicato gii 
im porti a g g reg a ti p er  ta g e s t io n e  d elie  fasi ‘tip icam en te' e s te rn a liz za te  di 
o g n i p rocedu ra  e  fornito una su d d iv is io n e  p ercen tu a le  della  q u ota  di o n ere  
c h e  le s in g o le  attiv ità  a m m in istra tive  e lem en tar i sp ieg a n o . Gli importi 
d eterm in ati su  q u e sta  b a se  rap p resen tan o  un c o n se n so  tra i d iversi esp erti, 
ai quali so n o  sta ti su c c e ss iv a m e n te  so tto p o sti per (a v a lu ta z io n e  finale.
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Alcune informazioni di dettaglio ulteriore (unicam ente riguardanti l'Ol n. 5) 
sono s ta te  definite con contatti individuali tra gli esperti in una fase 
successiva al focus. Per due 01 gli esperti hanno dichiarato che le imprese 
non fanno ricorso ai consulenti.

> S in tesi dei risultati

A conclusione dell'incontro» e previo approfondim ento di alcuni dati, è stato  
possibile produrre stim e degli oneri sostenuti "in media" dalle im prese fino a
5 addetti. Laddove ritenuto opportuno, all'interno di ogni 01 alcune attività 
am m inistrative elem entari sono s ta te  agg regate  (vedi sez. 3.2). in alcuni 
casi, i partecipanti hanno chiarito che non era possibile fornire delle stime 
per ragioni legate al fatto  che alcuni OI, 0 alcune attività am m inistrative 
e lem entari all'interno degli s tessi, vengono effettuate quasi sem pre in 
proprio dalle im prese.

Le stim e prodotte sulla base dell’expert assessm en t sono sta te  aggregate a 
quelle derivanti dalla rilevazione Ista t per le im prese da 5 a 249 addetti, in 
m odo da o ttenere una stima com plessiva degli oneri amministrativi associati 
agli obblighi informativi considerati.
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4 . S tim e  degli o n er i am ministrativi

4 .1  Scelte metodologiche

- N um erosità delle im prese e  settori econom ia  considerati

Per ('area di regolazione prevenzione incendi la popolazione di in teresse  è 
costitu ita  dalle piccole e m edie im prese operanti nei settori di attività 
econom ica dell'industria e  dei servizi.

Le tavo le  che seguono riassum ono le principali caratteristiche strutturali 
dell'universo di riferim ento

C lasse di addetti

imprese %

Meno 0' 5 
5 99 

100-249

3 941.119 
499.084 
5 934 

4.446.137

88,6%

U.3%

0,1%

100,0«*

Macro se tto ri di attiv ità

Macro attore impreso 5-243 addetti Iropres# con meno fi« 5 ! 
»diletti i

N. % N. i <>k |
Industria in scuso stretto 156.908 31,1% 367 904 9.3%
Ccstmzioiv 70.826 lŜ T*! SJ 7.056 13.1%
Commercio 104 335 20,7% t i 78 869 ¿9.9%
Servili 163.949 32.5% [ 877 291 4/.b%
Tvtale 505.01■ 100, OVm 3.941.119 100.04«

R ipartizione te rrito ria le

Macro »re» Impresa S-249 addetti ifnorese co« meno di S 1 
affitteti 1

N. i N. ■Vi i
NORD-OCCIDENTALE i sa. 762 I 31,4’X. 1-140.259 28.9%
nono- orientai r 3 27./UU : 2 i,3K> Hjustii il ,i>
CENTRAI E. 104.107 i 20,6'S’o 8<ll.157 21.3%
MERIDIONALE 7 li. 440 15,5% 731 173 19,8%
INSUIARF 35,»! «J 1 7,1% 34 7 664 8.S'*.
Total« $os.aia ! 100,0<¥* 3.941119 100**>
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Tecniche di rileva?ione

A nalogam ente a quanto realizzato in altri Paesi eh* utilizzane io Stsnrjjrci 
Cost Modef, la rilevazione degli oneri è  avvenuta attraverso d iverse  
tecniche:

1) una  rilevazione diretta realizzata dail'lsta t su un campione clr iinprfrsr 
da 5 a 249 addetti. Per tale rilevazione, la popolazione di in teres-e e 
costitu ita dalle piccole (5-99 addetti) e medie imprese (100-209 
addetti) unilocalizzate' ed operanti nei settori di attività economica 
dell'industria e dei servizi;

2) un expert a ssessm gnt che ha coinvolto esperti dei settore estratti 
dall'apposito elenco di professionisti abilitati presso il Ministero 
dell'in terno, e volto ad o ttenere una stiina degli oneri amministrativi 
sostenuti dalle im prese con m eno di 5 addetti Par le imprese di queste 
dimensioni è s ta ta  esclusa la rilevazione diretta sia p<>i la toro elevata 
num erosità, sìa perché p resentano  com portam enti pio omogenei nella 
esternalizzazione degli obblighi informativi rispetto a que'le c- 
dim ensione m aggiore.

4 .1 .1  Rilevazione diretta per la stima degft oneri delle imprese da 5 
a 249 addetti

• Rilevazione i n  d u e  f a s i :  t e l e f o n i c a  e  d i r e t t a

La finalità della rilevazione consiste nella misura degli onori conner.it ;y. 
singoli obblighi informativi dell'area di regolazione prevenzione intendi 
a ttrav erso  l'osservazione delle figure professionali coinvolte e dei tempi da 
q u es te  im piegate per soddisfare lo specifico obbligo informativo (nel r.a*o ;n 
cui l'obbligo informativo venga ottem perato  con personale interna 
all'im presa) o la quantificazione del costo m onetario sostenuto (nel caso di 
incarico fornito a terzi).
Sul piano organizzativo la rilevazione è s ta ta  condotto, a livello centralo, cl>■ 
Gruppo di lavoro Ista t e realizzata, a livello locale, dagli Uffici Regionali i h* 
fanno capo allo s tesso  Istituto. Sono nello specifico ló  gli Uffici Reamn/;:: 
che hanno partecipato alla rilevazione.

Per la realizzazione dell'indagine, la tecnica di rilevazione è sta ta  articolata 
in due  distin te fasi, la  prima consiste in un'intervista telefonica r i v e l i a d  un 
num ero sufficientem ente ampio di im prese, con l'intento sia di stim are ie 
consistenza per num ero e tipologia degli ohhlinhi informativi n.~hie*;t> doliti 
am m ìntstra2 ioni alle im prese, sia per identificare le impres« ^agibili ai t■ n ■ 
della rilevazione d iretta

' * t a ; e  t o n s - n J ^ i v n "  s N i a r . t o  h? «hm Uj*a i« v r . in *  i i v n u r i i . -  h -  <yt n i--* '.

drrmitràIrMivi :*«H’4lf*1 *jl nfarriniHriliC *« U nttsunj -I.? *:■ ■;: ’■ i :*4~
mjplitLàV» u;iii fvirrpìC^ità c^fls KiOijrttiÌis iS ' *=■ :* f

ter. i di na%i*f4 riii* e*‘o«r.t: .n ri^N'attività <Ji iitevjiUj*«*
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La seconda fase consiste in un 'intervista d iretta rivolta ad un numero 
lim itato di im prese, che avessero  adem piuto alm eno ad un obbligo 
inform ativo nel 2006, su cui stim are i costi sostenuti dalle im prese stesse 
per o ttem perare  agli obblighi informativi previsti nell'area di regolazione 
indagata .

- Costruzione e descrizione del cam pione p er  le interviste telefoniche

La lista delle im prese, considerate per la prim a fase, da cui estrarre le unità 
cam pione, è quella dei rispondenti alla rilevazione PRODCOM (Produzione 
Com unitaria) e PMI (Piccole e Medie Im prese).
Per i 16 Uffici Regionali coinvolti nella rilevazione, è s ta to  es tra tto  un 
cam pione stratificato, in base alle caratteristiche strutturali delle im prese, 
considerando sia l'attività economica, sia la dim ensione in termini di addetti 
delle unità selezionate. La num erosità è s ta ta  decisa secondo un criterio di 
proporzionalità delle im prese unilocalizzate in ciascun territorio regionale.
La num erosità complessiva del cam pione di unità, per l'area prevenzione 
incendi, è pari a 826, di cui i rispondenti sono 399. Tutte le im prese 
rispondenti hanno eseguito alm eno un adem pim ento nel 2006.

- Costruzione e descrizione del campione per !'intervista diretta

Nella seconda fase il cam pione estra tto  per l'intervista d iretta è pari a 41 
im prese ed  è stato  selezionato dal cam pione dei rispondenti deH’intervista, 
in particolare, sul sottoinsiem e delle im prese che hanno espletato  almeno 
un obbligo informativo nel 2006.
La selezione delle unita da sottoporre ad in tervista diretta è stata  effettuata 
cercando di soddisfare quanto più possibile le seguenti condizioni:

- Regione (2-4 im prese per Regione);
- N um erosità m assim a di obblighi informativi ottem perati;
- Internalizzaztone ed esternali2zazione degli obblighi informativi;
- P resenza di grandi e piccole im prese in b ase  alia m ediana osservata nel 
cam pione deli'intervista telefonica.

- Costruzione delle stime campionarie

Le stim e campionarie sono s ta te  o tten u te  secondo un approccio basato su 
modello, m ediante il quale alla generica im presa del campione dell'intervista 
d ire tta  è  s tato  attribuito un peso in grado di garantire le condizioni di 
uguaglianza delle stim e cam pionarie, sia con i corrispondenti totali noti di 
popolazione, sia rispetto alte corrispondenti stim e campionarie del campione 
dell In te rv ista  telefonica, relativam ente alla consistenza per num ero e 
tipologia degli obblighi informativi richiesti dalle am m inistrazioni alle 
im prese.

Per im putare i costi interni sostenuti dalle im prese per o ttem perare  agli 
obblighi informativi indagati, si sono considerate le informazioni relative alla
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se z io n e  finale del q u estionario , d o v e  si r ich iedeva il c o s to  orario per 
c ia scu n a  figura p ro fessio n a le  im p iega ta  dall’im presa in terv istata .
Per v a lor izzare le ore  di lavoro d ed ica te  dal personale in terno, per lo 
sviluppo d e lle  varie attività lavorative  c o n n e sse  a li'esp letam en to  degli 
obblighi inform ativi, è  sta to  im p iega to  il co s to  m ed io  o sserv a to  per ciascuna  
figura p ro fession a le .
Tale o p era z io n e  è  risultata n e c e ssa r ia  sia  p er norm alizzare i costi, sia 
p erch é a lcu n e im prese hanno o m e sso  di rispon dere a q u esta  s e 2 ione.

Le st im e  dei costi per ciascu na attiv ità  am m inistrativa e lem en ta re  sono  
s ta te  o tte n u te  m ed ian te  il p rodotto  di d u e fattori: il primo è costitu ito  dalia 
stim a d e l num ero d 'im prese ch e , nell’an n o  d ’in te re sse , hanno o ttem p era to  
i'obbligo inform ativo e  il se co n d o  è  dato dalla stim a  del va lore m ediano del 
c o s to  so s te n u to , dalle s t e s s e  im p rese , per sv o lg ere  ciascu na attività 
am m in istrativa  e lem en ta r e .
La stim a del co s to  a g g re g a to  è  s ta ta  o tte n u ta  m ed ian te  la so m m a  delie  
s t im e  d ei costi di c iascu n a  attiv ità  am m inistrativa e lem en ta re  relativa a 
c ia scu n  obbligo inform ativo.
La stim a  del co s to  unitario è  sta ta  o tten u ta  c o m e  rapporto tra i costi 
a g g re g a ti e  la stim a del num ero di im p rese ch e  ha o ttem p era to  ail’obbiigo  
in form ativo . Si tratta di un co sto  p on d erato , in q uan to  attribuisce ad ogni 
im p resa  cam p ion e un p eso  pari ai co e ffic ien te  di espansione^ .

4.1 .2  Rilevazione tramite expert assessm ent degli oneri retativi alle 
microimprese

C om e an tic ip ato , per le im p rese con un num ero di addetti in feriore a 5 la 
stim a  degli oneri am m inistrativ i è  sta ta  svo lta  attraverso un expert 
assessm ent  ch e  ha co in vo lto  esp erti della d isciplina, estratti dairap posito  
e le n c o  di p rofession isti abilitati, p resso  il M inistero delKInterno.
Le s t im e  fornite dagli esp erti hanno riguardato 5 dei 7 OI o g g etto  
d ell'ind agin e, con  un livello di d isa g g re g a z io n e  u g u a le  a quello  raggiunto  
co n  la rilevazion e diretta L'im possibiiità di definire i costi estern i degli oneri 
relativi a d u e OI (in particolare gli OI 4 e  7} d ip en d e dalla fattuale rarità 
della  g e s tio n e  es te rn a  all'im presa di q uesti obblighi inform ativi. Trattandosi 
n ei prim o c a so  della g e s t io n e  di un registro e  nel seco n d o  della  nom ina di 
un resp on sab ile , so n o  attiv ità  n atu ra lm en te e sp le ta te  all'interno  
d ell'im p resa . Ciò non ha im pedito  com u n q u e alle im prese co involte  
n ell'in d ag in e dell'ISTAT di se g n a la r e  un costo  estern o  an ch e s e  di 
a m m o n ta re  lim itato rispetto  agli altri OI.
Va se g n a la to , in fine, ch e  a n ch e aìl'interno di alcuni Oi i p rofession isti hanno  
id en tificato  s in g o le  attiv ità  am m in istra tive elem en tari ch e  v en gon o  
e ffe ttu a te  d ire tta m en te  dalle im p rese  (tip ica m en te  l'archiviazione e /o  i 
v er sa m en ti dei ccp ). In q u e sto  ca so  e  trattan dosi di attività n elle  qual: non

1 Maggiori clem enti sulle iwoircliai* rii cam pionam ento e di Mima sono m nicn u te  m u'ifi tiy »  iacinto- 
m ctouolo'jica n c jra  d riT b ta t
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esistono grosse possibilità di economie di scala, il costo dell'attività per la 
classe di im prese 0-4 dipendenti è stato  ricostruito per analogìa tram ite la 
stim a o tten u ta  sulle im prese di dim ensione m aggiore effettuata dall'Istat. La 
d im ensione dei costi in teressati a questa procedura di stim a è s ta ta  
com unque minima.
Le tabelle  inserite nel par. 4.2 riportano le stim e o ttenu te grazie éWexpert 
assessm ent. Per ogni obbligo informativo, la popolazione di riferimento è 
s ta ta  o tten u ta  partendo dalla corrispondente popolazione stim ata dall'Istat e 
tenendo  conto della proporzione tra  popolazione totale delle im prese da 5 a 
249 adde tti e  di quella delle im prese con meno di S addetti.
Si è, tu ttav ia , tenu to  conto prudenzialm ente della presumibile minore 
proporzione di im prese che sono chiam ate ad adem piere data la natura 
degli OI in discussione. In particoiare sulla base deli'experf assessm ent è 
em erso  che fa proporzione di im prese di maggiori dimensioni (5-249 
ad d e tti) ten u te  a rispettare gli obblighi informativi oggetto della misurazione 
rispetto  all'universo è necessariam ente molto più elevato. La m isura della 
proporzione di im prese di minori dimensioni (Q-4 addetti) adem pienti è 
s ta ta  stim ata pari alla m età deite corrispondenti im prese di maggiori 
dim ensioni (5-249 addetti), sulla b ase  di considerazioni di natura qualitativa 
e ffe ttu a te  sem pre con l'ausilio di esperti.

4.2  Sintesi dei risultati della misurazione

Le tabelle seguenti riportano i principali risultati ottenuti dalle stim e degli 
oneri am m inistrativi riferite all'insiem e delle piccole e  m edie im prese (da 0 a 
249 addetti).

C oeren tem en te  con quanto  previsto dalla m etodologia SCM, alla stim a dei 
costi o tten u ta  secondo le m odalità descrìtte  nei precendenti paragrafi 4.1.1 
e 4 .1 .2 , sono statr aggiunti i c.d. “overheads costs", ovvero la quota di 
sp e se  generali attribuibili alle attività oggetto  di indagine. La percentuale di 
overheads utilizzata è pari al 25%, in analogia con quella applicata dalla 
m aggior parte dei Paesi coinvolti neH'utHizzo dello Standard Cast Model.

Sono sta ti esclusi dal com puto degli oneri am m inistrativi i diritti, i bolli e le 
ta s s e  che le im prese sono ten u te  a  versare  per o ttem perare alle norm e 
analizzate; infatti, tali oneri, essendo di natura fiscale, non sono inclusi nella 
definizione di “obbligo informativo* utilizzata nell'am bito dello SCM.

È opportuno sottolineare che le stim e prodotte s» riferiscono ai soli oneri 
am m inistrativi associati agli obblighi informativi inclusi nella rilevazione e 
non vanno, dunque, intese com e rappresenta tive della totalità degli oneri 
derivanti dalla norm ativa riguardante la prevenzione incendi. Come già 
segnala to  nel par. 1, la m isurazione degli oneri è s ta ta  effe ttuata  con 
riferim ento agli OI, che sulla base  della consultazione con le associazioni di 
ca tegoria  delle im prese, sono stati considerati "ad alto e medio impatto". 
Inoltre, dalla m isurazione sono s ta te  escluse le norm e di origine com unitaria 
e regionale.
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Si sottolinea che le stim e riportate hanno carattere indicativo, in quanto la 
limitata dimensione campionaria determina un'elevata incertezza, connessa 
alla variabilità dette stim e stesse , sulla vicinanza delta stima ottenuta al 
valore che si vuole stimare. Pertanto le stim e devono essere considerate 
indicative dell'ordine di grandezza degli oneri amministrativi associati ai soli
OI oggetto della misurazione. In tal senso, le stime costituiscono una 
misura adeguatam ente indicativa della "pressione regolatoria" esercitata da 
specifiche norme sulle imprese fino a 249 addetti,

Infine, si ricorda che la popolazione di im prese stim ata varia in riferimento 
ad  ogni obbligo informativo (e non coincide quasi mai con il to tale della 
popolazione di im prese di cui al par. 4 .1)

T ab.l - Costo totale aggregato annuo per Obbligo Informativo 
(im prese 0 -249  addetti)

Obbligo informativo Costo totale Peso percentuale

01 1) Richiesta parere conformità C 264.567.681 18,8 %

01 2) Certificato di prevenzione 
antincendio C 833.841.747 59,2%

01 3) Rinnovo del certificato 
prevenzione antincendio e 157.1/7.030 11,2 %

01 4) Registro controlli, manutenzione, 
informazione/formazione personale e 82.664.346 5,9 °/o

01 5) Dichiarazione dt inizio attività € 44.588 584 3,2 %

01 6) Istanza di deroga all'osse.rvanza 
delia normativa antincendi C 3 148144 a,2 %

01 7) Documentazione designazione 
dell'addetto alla prevenzione incendi c 23.427 036 1,7%

Costo totale aggregato annuo c 1.409.514.567 100®/o
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Tab. 2 -C osto totale annuo e costo unitario per 0.1 (im prese 5-249  
addetti)

Obbligo Informativo Costo totale Costo Unitario

01 1) Richiesta parere conformità C 134.162.Q24 C 2.441

01 2} Certificato di prevenzione 
antincendio C 167 498-980 C 2.268

01 3) Rinnovo del certificato prevenzione 
antincendio c 30.798.322 e 1 719

01 4) Registro controlli, manutenzione, 
informazione/formazione personale c 54.011.460 c 647

01 5) Dichiarazione di inizio attività c 21 524.296 c 2.669

01 6} Istanza di deroga all'osservanza della 
normativa antincendi € 664.448 c 600

OI 7) Documentazione designazione 
detl'addetto alla prevenzione incendi e 5 643.458 c 248

Costo totale aggregato annuo c 414.302.9t9

Tab.3 -C osto totale annuo e  costo unitario per O.I (imprese 0-4  
addetti)

Obbligo Informativo Costo totale Costo
Unitario

OI 1 ) Richiesta parere conformità C 130.405.657 e 608

01 2) Certificato di prevenzione 
antincendio C 666.342.767 c 2.312

Oi 3) Rinnovo del certificato prevenzione 
antincendio c 126.378.708 e 1.808

01 4} Registro controlli, manutenzione, 
informazione/formazione personale c 28.652.886 e 88

01 5} Dichiarazione di inizio attività c 23 164.288 G 736

01 6) Istanza di deroga all'osservanza della 
normativa antincendi c 2 483 696 c 575

OI 7) Documentazione designatone 
deH'addetto alla prevenzione incendi c l / . / b l  b /7 c 200

Costo totale aggregato annuo c 995.211.578

Tab. 4  - Costo totale annuo ripartito per le due classi di imprese
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Al term ine della som m inistrazione del questionano  alle im prese, a ttrav erso  i 
dati o ttenuti vengono calcolati e stim ati i costi am m inistrativi. Questi 
risultati, assiem e alla descrizione e alla valutazione dell'intero processo, 
confluiscono aJl'interno della Scheda MOA.
L'ultima fase dell'attività consiste nella consultazione con le associazioni di 
ca tegoria  e con te P.A. di se tto re  per valutare i risultati o ttenuti e form ulare 
concrete  proposte d» semplificazione.

La struttura detta "Scheda MOA*

Il d o cu m e n to  si articola nei se g u e n ti paragrafi:

1. normativa oggetto detta misurazione, in cui vengono presentati la ratto 
ed i contenuti principali della norm ativa i cui obblighi informativi sono 
oggetto  di m isurazione;

2 . mappatura degli obblighi informativi, nel quale son o  descritti gli 
obblighi inform ativi rintracciabili nella  norm ativa;

3 . consultazione, ch e  illustra le m odalità  di co in volg im en to  di 
stakehotders ed  esp erti, n elle  d iv erse  fasi di acq u isiz ion e d elle  
inform azioni c h e  p ortano alla stim a  finale degii oneri;

4. stim e degli oneri amministrativi, che illustra le stim e degli oneri e le 
relative scelte m etodologiche.
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1 .  N o r m a t iv a  p c g e t t q  della  m is u r a z io n i:

1 .1  D e sc r iz io n e  d e lla  n o rm a tiv a  in  e s a m e  e  d e lle  s u e  f in a lità

Il rilascio degli a ttes ta ti di conform ità alla norm ativa in m ateria di sicurezza costituisco 
una delle attiv ità di prevenzione incendi, di com petenza esclusiva del Ministero 
deH 'Intem o, che interviene a ttraverso  il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, de* Soccorso 
Pubblico e  della Difesa Civile ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (art. la , D.Lns. 
n. 139 del 2006, "Riassetto delle disposizioni relative alte funzioni ed ai comprti elei 
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norm a dell'articolo i i della Legge luglio 
2003, n. 2 2 9 ') .

Come evidenziato  dalla norm ativa, “la prevenzione incendi è  la funzione di prem inente 
in te resse  pubblico d iretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi su', 
territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita um ana, d* incolumità delle 
persone e di tu tela dei beni e delt'am biente" (art. 13, com m a l. D.Lgs. n. i 39 d*?i 
2006).

In q u est'o ttica , i progetti di nuovi impianti relativi alle attività elencati; nel D.M 1» 
febbraio 1982 (e  modifiche successive) devono esse re  approvati preventivam ente d.ii 
Com ando Provinciale dei Vigili del Fuoco com peten te (parere di conformità) e, a lavori 
ultim ati, devono essere oggetto  di una visita dì collaudo che si risolve, in esso di esito 
positivo, net rilascio di un nulla osta  all'esercizio deH'attività a tte s tan te  la conformità 
alle disposizioni vigenti in m ateria (certificato di prevenz«one incendi). 
Successivam ente, il responsabile dell'attività è tenuto ad osservare ed a fai osservare 
le condizioni di esercizio indicate nel certificato e  a curare il m antenim ento 
deH’effidenza dei sistem i, dei dispositivi e delle a ttrezza tu re finalizzati alla prevenzione 
incendi.

In b ase  alla disciplina del procedim ento vigente, il p a r e r e  d i co n fo rm ità  viene reso 
en tro  il te rm ine di quarantacinque giorni, scaduto  il quale si forma il silenzio-rifiuto. 
C om pleta te  te opere, il c e r t i f ic a to  d i p re v e n z io n e  in c e n d i viene rilasciato entro 
novan ta giorni dalla d a ta  di presen tazione della dom anda, term ine prorogabile una 
sola volta di quarantacinque giorni. N ell'attesa del sopralluogo, il sogge-tlo m ie1 essa lo  
può o p era re  previa d e n u n c ia  d i in iz io  d e lle  a t t iv i tà ,  corredata  delle certificazioni di 
conform ità dei lavori eseguiti al progetto  approvato.

1 responsabili delle attività so g g ette  alle visite e  ai controlli di prevenzione incendi, 
hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo de» certificato di prevenzione incendi qualora vi 
siano m odifiche di lavorazione o di s tru ttu ra , nei casi di nuova destinazione dei locali o 
di variazioni qualitative e  quantitative delle sostanze pericolose esìstenti nei locali 
com m erciali o nei depositi. Il rinnovo del certificato va, inoltre, richiesto ne! caso oi 
m utazioni delle condizioni generali di sicurezza, precedentem entc aiXi-itate, a 
prescindere dalla data  dt scadenza dello s tesso  certificato.
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Obblighi Inform ativi Costo im prese 
S-249 addetti

Costo im prese 
0-4 addetti

OI 1) Richiesta di parere di conformità antincendio 32,4% 13,1%

OI 2) Certificato di prevenzione incendi 40,4% 67%

OI 3) Rinnovo del certificato di prevenzione 
incendi 7,4% 12,7%

OI 4) Registro di controlli, manutenzione, 
informazione e formazione del personale 13% 2,9%

OI 5) Dichiarazione di inizio attività 5,2% 2,3%

Ol 6) Istanza di deroga all'osservartza delta 
normativa antincendi 0,2% 0,2%

OI 7) Documentazione deila designazione 
dell'addetto alla prevenzione incendi 1,4% 1,8%

Tab. 5 -  Costo totale annuo ripartito tra costi interni e  costi esterni 
(im prese 5- 249 addetti)

Obblighi Inform ativi Costo im prese 
S-249 addetti

Costo im prese 
0-4  addetti

OI 1) Richiesta parere conformità 4,5 % 95,5 %

OI 2) Certificato di prevenzione antincerclio 2,1 % 97,9 %

01 3) Rinnovo del certificato prevenzione 
antincendio 3,9 % 96,1 %

01 4) Registro controll», manutenzione, 
informazione/formaiione personale 79,8 % 20.2 %

01 5) Dichiarazione dt inizio attività 54,8 % 4S,2 %

OI 6) Istanza di oeroga all'osservanza delia 
normativa antincendi 0 % 100 %

01 7} Documenta2iooe designazione deli'addetto 
alia prevenzione incendi 33,s % 66,5 %

Totale 16,3% 83,7%

Tab. 6 - Costo totale annuo ripartito tra costi interni e costi esterni 
(im prese 0 -4  addetti)
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Obblighi Informativi Costo imprese 
5-249 addetti

Costo imprese 
0-4 addetti

01 l)  Richiesta parere conformità 5,4 % 94,6 %

01 2) certificato di prevenzione antincendio 0,5 % 99,5 %

OI 3) Rinnovo del certificato prevenzione 
antincendio 0,4 % 99,6 %

01 4) Registro controlli, manutenzione, 
informazione/formazione personale 69 % 31 %

OI S) Dichiarazione di inizio attività 25,3 % 74,7 %

01 6) Istanza di deroga all'osservanza delia 
normativa anttncendi 0 % 100 %

Ol 7} Documentazione designazione dell'addetto 
alla prevenzione incendi 38,fl% 6 1 ,2  %

Totale 4,4“/» »5,6%

Tab. 7 -  Ripartizione degli OI in attività amministrative elementari 
(im prese 5-249 addetti)

Obbligo informativo Attività amministrativa
Peso

dell'attività
suiroi

01 1) Richiesta parere conformità

Compiiamone istanza 
Presentazione istanza 
Compilazione della scheda 
informativa
Stesura refezione

10.3%
20.5%

4.8%

0-4%
Produzione elaborati 20 6%

Progetto finale 
Versamento su ccp 
Ottenimento parere

0.3%
0.2%
43%

Archiviazione parere
Compilazione domanda 
Presentazione_domanda 
Stesura biella certificazione
Stesura dichiarazione

0%
~  4.5% 

7.8%
_ _22.9% '

22 9%

OI 2) Certificato di prevenzione 
«ntincend»

Stesura dei rapporti di prova e  
relazioni di calcolo 7.3%

f r a z i o n e ___ ¿2.1%
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installazione

Stesura die. conformità S 6°/r.
Versò mento su ccp 0.2%
Ottenimento cert Prevenzione 6.8%

01 3) Rinnovo del certificato prevenzione 
antincendio

Compilazione istanza rinnovo
certificato _ ____________ __
Presentazione delia stessa 
istanza
Presentazione attestazione 
immutata situazione originaria

S.2%

22%

0.5%
Compilazione della perizia 
giurata attestante efficienza 
dispositivi/lmp./sist.

89 1 °/o

Versamento su ccp 0%
Ottenimento rinnovo 3%
Schedatura e archiviazione 0%

01 4 ) Registro contralti, manutenzione, 
informazione/formazione personale

Redazione e aggiornamento 
registro
Annotazione controlli e 
verifiche

Interventi dì manutenzione

31.7%

40.55%

” T a .ó ^ r  ”
Informazione e formazione dei 
personale 14.7%

01 5} Dichiarazione di inizio attività

Compilazione modulo domanda 
Certificazione conformità 
progetto _ 
Dichiarazione impegno 
Formazione del personale _ 
Compitatone registro controlii 
Avviare procedure in caso 
modifiche . _ 
Avviare procedure in caso 
modifiche

__ 21 J% _
15%

15.8%
20.3%

_ ~i 3J % ___
11.40,0

2.9%
Compilazione delia istanza di 
deroga _
PresentaziopejteÌJ Vsfa-w _ 
Presentazione di 3 copie

9.8%

4.9%
01 6} Istanza di deroga all’osservanza 
della normativa antincencfi

Integrazione della 
documentazione precedente 19.61%

Versamento su ccp 0 98%
Ottenimento della derogo
Schedatura <* archiviazione 
della deroga ì%

01 7) Documentazione designazione 
cleit'addetto alta prevenzione incendi

Redazione del documcn to di 
nomina _ 99%
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| j / i r c f t jW a z /o n e ___________ | 1%
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Tab. 8 -  Ripartizione degli OI in attività amministrative elementari 
(im prese 0-4 addetti)

Obbligo inform ativo
" ‘ “ I

Attività am m inistrativa
Peso

deH 'attiv ità
sull'O I

01 I) Richiesta parere conformtià

Compilazione istanza __
Presentazione istanze 
Compilazione della scheda 
informativa

_  9 .5 % ___
18.9%

4.7%

Stesura relazione 0%
Produzione elaborati 0
Progetto finale 18.9%
versamento su ccp 4 4%
Ottenimento parere 42 6%
Archiviazione parere 1%

OI 2) Certificato di prevenzione 
antincendio

Compilazione domanda _ 
Presentazione domanda 
Stesura delia certificazione 
Stesura dichiarazione

4%
7%

* 24.9% , 
24.9%

Stesura dei rappotti di prova e  
relazioni di calcolo ?%
Compilazione dichiarazione 
installazione 19.9%

Stesura die. conformità 6%
Versamento su ccp 0.5%
Ottenimento cert. prevenzione 7%

01 3) Rinnovo del certificato prevenzione 
antincendio

Compilazione istanza rinnovo
certificato _  ___________
Presentazione delia stessa istanza 
Presentazione attestazione 
immotata situazione originaria

5%

?.'Vn

2.2%

77.4%
Compilazione delia perizia giurata 
attestante efficienza 
dispositivi/imp./sist.
Versamento su ccp 0.2%
Ottenimento rinnovo 13
Schedatura e archiviamone

I 
!

! 
1

i£
|

!°S

U

01 4) Reyist o controlli, manutenzione, 
informazione/formazione personale

Redazione e aggiornamento
r e g is tro ...............  _ ___ ..
Annotazione controlli e verifiche

Interventi di manutenzione____

30%

40%

Z -  15°* _
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Informazione e formazione del 
personale 15%

OI 5) Dichiarazione ¿1 inizio attività

Compilazione modulo domanda 
Certificazione conformità progetto

18.7% 
11.2% " 
11.2% " 
112%  

j l . 2 %  _

11.2%
25.3%
10%

~20% T .  
b%

Dichiarazione imoeqno 
Formazione del personale 
Compilazione registro controlli 
Avviare procedure in caso
modifiche __
Archivtazbne documenti 
Compilazione della istanza di 
deroga _ _ 
Presentazione dell'istanza 
Presentazione di 3 copie

OI 6) Istanza di deroga all'osservanza 
della normativa antincendi

Integrazione della 
documentazione precedente 20%

Versamento su ccp 0%
Ottenimento delia deroga 4b%
Schedatura e archiviamone della 
deroQa 0%

OI 7) Documentazione designazione 
dell'addetto alta prevenzione incendi

Redazione del documento di 
nomina _ _ _ 
Archiviazione

99.1%

0.9%
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